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Premessa 
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti 
dell'all. XV del D.lgs 81/08. 
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare 
attentamente quanto riportato al suo interno. 
Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di 
dettaglio al presente documento. 
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.  
Data e Modalità di effettuazione della valutazione 
... 
..... 
Criteri adottati per la valutazione dei rischi. 
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri 
specifici: 
l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
la probabilità del verificarsi delle conseguenze.
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM) 
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle 
conseguenze. 
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato 
evento si verifichi e valutare l’entità probabile delle relative conseguenze. 
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da 
consentire di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. 
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la 
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da 
attuare (Tabella 3). 

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'  “P” 

V Livello Definizioni/criteri 

4 
Altamente 

probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza 
impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i 
lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la 
stessa mancanza in situazioni operative simili. Il 

3 Probabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno, 
anche se non in modo automatico o diretto. E’ noto 
qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito 
il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato 

i bb d

2 Poco Probabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno 
solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il 
verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 

1 Improbabile 
La mancanza impiantistica può provocare un danno 
per la concomitanza di più eventi poco probabili 
indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il 

ifi i d l d i bb i d li à 
 

TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M” 
V Livello Definizioni/criteri

4 Gravissimo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti 
letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 

3 Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 

i l t i lid ti
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con 

invalidità reversibile. 

1 Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
invalidità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
 
 

 



      Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ( R = PxM ) 
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In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la 

classificazione della priorità delle misure correttive da attuare. 
 

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO 
VALORE 
RISCHIO 

AZIONI

R  >  9 Azioni correttive indilazionabili. 
 Determina un controllo di peso ARRESTO 

4 <  R < = 9 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. 
Determina un controllo di peso CRITICO 

R < = 4 
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o 

medio termine. 
Determina un controllo di peso NORMALE 



 
 

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a 
- § 2.1.2.b D.Lgs 81/08) 

1.1) DATI GENERALI 
 
COMMITTENTI: 

COMFOP SUD 
VICE COMANDANTE PER LE INFRASTRUTTURE 
 8° REPARTO INFRASTRUTTURE  

     

RESPONSABILI LAVORI: 
       

PROGETTISTA: 
Magg. ing. Fabio FESTUCCIA      

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE: 
Magg. ing. Fabio FESTUCCIA 8° Reparto 

Infrastrutture – ROMA
    

DIREZIONE LAVORI: 
DA DEFINIRE      

COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE: 
DA DEFINIRE      

1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
 

DATI DELL'OPERA
OGGETTO DEI 
LAVORI 

ROMA Caserma "SABATINI" (ID 1644) - Lavori di Rinnovamento ed 
adeguamento cabina di trasformazione, distribuzione primaria e quadri elettrici 
di fabbricato

DESCRIZIONE 
DELL'OPERA 

Il presente documento riguarda l’adeguamento della cabina elettrica di trasformazione a servizio 
della caserma "SABATINI" in Roma, via Flaminia Vecchia n.826, nonché l’adeguamento del 
quadro elettrico generale a servizio della zona denominata "Tor di Quinto Basso". Sono previste 
le seguenti lavorazioni: 
a) la fornitura e la messa in opera di n.2 trasformatori denominati TR1 e TR2 in resina da 800 

kVA 20/8,4 kV-400V; 
b) la fornitura e la messa in opera di n.2 Box contenitori per trafo da 800 kVA; 
c) la fornitura e la messa in opera di n.1 cella quadro di ricezione in MT “QMT” corredato di 

scaricatore di sovratensione; 
d) la fornitura e posa in opera di cavi MT e BT, per la realizzazione del  collegamento tra la 

ricezione ACEA e la “Cabina MT/BT ”, e per il successivo collegamento tra al quadro 
generale “QGBT”; 

e) la fornitura e la messa in opera di n.1 quadro generale BT “QGBT” tipo Power Center 
posizionato ad “isola” con accessibilità alle barre di distribuzione “posteriore” avente 
forma costruttiva 4B e con possibilità di espandibilità laterale futura sia nella sezione 
normale che nella sezione preferenziale; 

f) la fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di rifasamento “Q.RIF”; 
g) la fornitura e la messa in opera di n.1 quadro elettrico per la gestione dei circuiti ausiliari di 

cabina MT/BT “QAC.1”; 
h) la fornitura e la messa in opera di n.1 quadro elettrico per la gestione dei circuiti ausiliari di 

cabina BT “QAC.2” 
i) la fornitura e la messa in opera di n.2 soccorritori UPS.1 e UPS.2 da 2,5 kVA; 
j) la fornitura e la messa in opera di n.1 cassetta “C.GEM” IP65 da esterno contenente la 

presa di interconnessione da 630 A per il collegamento di un eventuale Gruppo elettrogeno 
mobile soccorritore; 

k) la fornitura e la messa in opera di n.1 quadro elettrico generale utenze Tor di Quinto Basso 
“QG.TQB”; 

l) la fornitura e posa in opera di nuovi cavi BT, per la realizzazione ed il  collegamento tra il 
quadro generale “QGBT” ed il nuovo quadro generale di Tor di Quinto Basso “QG.TQB”; 

m) la realizzazione di un nuovo basamento in c.a. per l’installazione di un nuovo G.E. inclusa 
la recinzione di protezione con cancello di ingresso; 

n) la fornitura e la messa in opera di n.1 Gruppo elettrogeno ad intervento automatico per 
servizi di emergenza da 400 kVa; 

o) la fornitura e la messa in opera di n.1 Schelter contenitore per G.E da 400 kVA; 
p) la fornitura e la messa in opera di n.1 Serbatoio interrato per gasolio da 15000 lt.; 
q) la ristrutturazione ed il conseguente adeguamento normativo di tutti i locali tecnici 

impegnati nell’intevento (cabina MT/BT, cabina BT ); 
r) la realizzazione di un nuovo cavidotto BT,opere edili incluse,  per l’alimentazione del 

nuovo quadro generale QG.TQB Tor di Quinto Basso; 
s) la realizzazione di un nuovo cavidotto G.E., opere edili incluse,  per il collegamento dal 

QGBT al nuovo G.E.; 
t) la realizzazione di un nuovo impianto di messa a terra dedicato alla cabina MT/BT e al 

nuovo G.E., comprensivo di fornitura e posa in opera di pozzetti e quant’altro come 



previsto da progetto, inclusa la realizzazione degli allacci dei nuovi apparati elettrici 
all’impianto di terra; 

u) la fornitura a noleggio e messa in funzione di Cabina MT/BT provvisoria, incluso quadro 
generale BT per la continuità d’esercizio degli impianti; 

v) la realizzazione di opere edili per l’adeguamento normativo dei locali tecnici in oggetto. 
UBICAZIONE ROMA Via Flaminia Vecchia, 826 
IMPORTO 
DELL'OPERA 

€ 1.155.000,00 inclusa IVA, oneri sicurezza e somme a disposizione per 
imprevisti 

INIZIO LAVORI  
FINE LAVORI  
DURATA DEI LAVORI 120 giorni solari consecutivi 
N. UOMINI GIORNO 794 
MAX N. DI LAVORAT. 10 
NUMERO DI IMPRESE 1 
ONERI SICUREZZA 19.996,00 Euro 

 
 

1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE 
 
IMPRESA: IMPRESA 1 
Attività: Opere impiantistiche 
GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI PER L'IMPRESA: IMPRESA 1 
 
 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
……………………………………………………………………………………………….. 
 
IMPRESA: IMPRESA 2 
Attività:   
 
GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI PER L'IMPRESA: IMPRESA 2 
 
 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
………………………………………………………………………………………………..



 
 

2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 
81/08) 

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08) 

2.1.1) LAYOUT DEL CANTIERE 

IL   LAYOUT  DI CANTIERE  E' SITUATO DOPO L'INDICE DEL 
PRESENTE PSC. 
Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.  
Tipo di terreno: sufficientemente compatto. 
Pericolo di allagamenti: non sono previsti rischi di questo tipo 

2.1.2) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO 
Nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo. 

2.1.3) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO 
L’intervento interesserà più aree: le opere di rifacimento della cabina di trasformazione, del QGMT e del QGBT 
interessano il fabbricato dove è attualmente ubicata la cabina esistente, le opere di rifacimento del QEG "TOR DI 
QUINTO BASSO" (QGE TQB) interesseranno il manufatto che attualmente ospita il quadro da ripristinare, e le aree 
che riguardano la realizzazione della nuova piazzola dove installare il Gruppo Elettrogeno Shelterizzato sono in 
prossimità dell'area addestrativa, in posizione limitrofa alla cabina di trasformazione. La realizzazione infine del 
nuovo cavidotto elettrico tra la cabina ed il QGE TQB inteerssa un tratto longilineo con andamento più o meno 
parallelo alla Via Flaminia Vecchia. 
Pertanto le aree di cantiere riferite alle lavorazioni vere e proprie sono quelle precedentemente indicate. 
Per quanto riguarda invece l’area  che sarà assegnata alla ditta come area di cantiere dove ubicare gli 
apprestamenti collettivi e le aree stoccaggio materiali, sarà ubicata nell'area limitrofa alla cabina di trasformazione 
ed in parte nell'area dove sorgerà la piazzola del G.E. Shelterizzato. 
Tale zona, indicata nel LAY-OUT di cantiere allegato in calce, è frutto di una valutazione del compilatore del PSC 
ma potrà essere ridislocata, sentite le esigenze dell’Ente e previa approvazione del Coordinatore della 
Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.) in una distinta zona. 
Per quanto sopra, i rischi causati dall’ambiente esterno al cantiere in oggetto saranno caratterizzati dalla possibile 
interferenza tra la viabilità carraia e pedonale esistente nell’infrastruttura, limitatamente alle zone immediatamente 
vicine all’area di cantiere, nonché alle zone di transito tra questa ed i fabbricati/manufatti interessati dalle 
lavorazioni. 
 
Dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare e/o mitigare i rischi di tali interferenze, nonché 
per circoscrivere le aree sensibili (transenne, cartelli, ecc). 
 
In cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione 
all'esterno. 
 
Verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura (qualora necessarie) e 
durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici. 
 
La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in 
modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata 
e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) verrà dato 
preavviso alle proprietà adiacenti. 
 
Durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire in modo tale che le polveri non si 
propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili.  
 
Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno 
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso 
(cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale 
da risultare costantemente ben visibili. 
 
Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito dovranno essere 
delimitate da una robusta e duratura recinzione.  
 

2.1.4) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 
Non sono previste lavorazioni in quota né dall’esterno pertanto non sussiste il rischio di interferenza con linee 
aeree. 
Sono invece previste operazioni di scavo per realizzare il cavidotto di collegamento tra la Cabina di Trasformazione 
ed il QEGTQB, pertanto potrebbe sussistere il rischio di interferenze con sottoservizi. 
Sono pertanto da porre in essere tutte le misure di attenzione nella fase di scavo che andrà condotta, se 
necessario, anche a mano. 
Prima di dare inizio alle operazioni di scavo, il CSE dovrà consultare il responsabile del Comando alla Sede per 
effettuare il distacco delle linee elettriche eventualmente passanti nella zona; nel caso di passaggio di conduttura 
del gas, lo scavo andrà eseguito esclusivamente a mano, sotto la supervisione di un addetto pronto ad 



interrompere le operazioni se necessario. 
 

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08) 

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE 
L'area di cantiere dove si svolgeranno le lavorazioni vere e proprie sarà identificata con gli ambienti e le aree 
esterne oggetto di intervento; verrà pertanto interdetta la specifica zona interessata apponendo in maniera ben 
visibile la prevista cartellonistica di divieto di accesso al personale non addetto. 

. 
L’area di cantiere da mettere a disposizione della Ditta per l’ubicazione dei prefabbricati monoblocco, del WC 
chimico, per lo stoccaggio dei materiali di risulta, dei materiali da installare e per le eventuali attrezzature verrà 
invece delimitata da recinzione costituita da pannelli metallici e basi in cls. 
 

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE 
L'accesso al cantiere e la viabilità sono  individuati in planimetria.  
 
L'accesso al cantiere va strettamente limitato agli addetti ai lavori. La responsabilità dell'attuazione di tale misura, 
nonché dell'apposizione e della verifica della permanenza della relativa cartellonistica, ricade sul responsabile 
tecnico di cantiere o sul capo cantiere delle ditte presenti nei vari momenti nel cantiere stesso. 
 
I fornitori dei materiali devono utilizzare l'accesso secondo le modalità specificate in Viabilità di cantiere, seguendo 
le indicazioni date dal responsabile tecnico di cantiere o dal capo cantiere della ditta, e collocandosi nella 
postazione sicura che questi provvedono ad indicare loro. 
 
Le aree coinvolte dalle lavorazioni saranno severamente  interdette ai non addetti ai lavori e segnalate con opere 
provvisionali di vario tipo (transenne, paletti collegati da catene , etc.). Eventuali passaggi nelle suddette aree da 
parte di personale esterno ai lavori dovranno essere preventivamente concordate e saranno  ammesse a 
condizione che indossino scarpe di sicurezza ed elmetto, e che il responsabile tecnico di cantiere o il capocantiere 
o il direttore dei lavori li accompagni.  
  
Eventuali visite da parte della committenza sono ammesse a condizione che indossino scarpe di sicurezza ed 
elmetto, e che il responsabile tecnico di cantiere o il capocantiere o il direttore dei lavori li accompagni.  
D.L., collaudatore in corso d'opera e coordinatore per l'esecuzione devono indossare i medesimi DPI. 
  
Accesso pedonale: coincide con quello carraio. 
Alla caserma si accede dall’ingresso carraio principale; percorrendo la viabilità interna della caserma, si 
raggiungerà l’area di cantiere.  
 
I veicoli delle maestranze e degli eventuali fornitori potranno accedere all’infrastruttura tramite l’accesso carraio  
principale; da lì potranno raggiungere le aree destinate al parcheggio in prossimità dell’area di cantiere, che 
verranno identificate e comunicate dalla DL previo accordo con il Reparto utente. 
 
Dovrà essere posta la massima attenzione al fine di evitare interferenza con il transito pedonale degli utenti della 
caserma, nonché con il transito veicolare. 
 A tal fine verrà destinato un passaggio pedonale riservato alla ditta, laddove possibile;  nei passaggi obbligati dove 
è invece possibile l’interferenza, gli operai che movimentano materiale dovranno dare la precedenza al personale 
militare e civile in transito. 
Tutti i lavoratori e gli eventuali fornitori dovranno essere edotti sulle norme sopraindicate. 
 

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE 
All'ingresso del cantiere: 
- cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori 
- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera 
- cartello indicante l'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.) 

 
Dove esiste uno specifico rischio: 
- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo di incendio ed 
esplosione 
- cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazioni su organi in movimento 
- cartello di divieto di eseguire riparazioni su macchine in movimento 
- cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti 
- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili 
 
Dove è possibile accedere agli impianti elettrici: 
- cartello indicante la tensione in esercizio 
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici 
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei 

 
Presso le strutture igienico assistenziali: 
- cartello indicante la potabilità o meno dell'acqua 
- cartello indicante la cassetta del pronto soccorso 
- cartello riportante le norme di igiene da seguire 
 



Presso i mezzi antincendio: 
- cartello indicante la posizione di estintori  
- cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio 
 

2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI 
In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in 
caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata. 
 
 

MODALITA' DI CHIAMATA 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

MODALITA' DI CHIAMATA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA 

In caso di richiesta di intervento dei 
vigili del fuoco, il responsabile 
dell'emergenza deve comunicare al 
115 i seguenti dati: 
 
1. Nome dell'impresa del 

cantiere richiedente 
1. Indirizzo preciso del cantiere 
1. Indicazioni del percorso e 

punti di riferimento per una 
rapida localizzazione del 
cantiere 

1. Telefono del cantiere 
richiedente 

1. Tipo di incendio (piccolo, 
medio, grande) 

1. Presenza di persone in 
pericolo (si - no - dubbio) 

1. Locale o zona interessata 
all'incendio 

1. Materiale che brucia 
1. Nome di chi sta chiamando 
1. Farsi dire il nome di chi 

risponde 
1. Annotare l'ora esatta della 

chiamata 
Predisporre tutto l'occorrente per 
l'ingresso dei mezzi di soccorso in 
cantiere 

In caso di richiesta di intervento,il responsabile 
dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti 
dati: 
 
1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente 
1. Indirizzo preciso del cantiere 
1. Indicazioni del percorso e punti di 

riferimento per una rapida localizzazione 
del cantiere 

1. Telefono del cantiere richiedente 
1. Patologia presentata dalla persona colpita 

(ustione, emorragia, frattura, arresto 
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...) 

1. Stato della persona colpita (cosciente, 
incosciente) 

1. Nome di chi sta chiamando 
1. Farsi dire il nome di chi risponde 
1. Annotare l'ora esatta della chiamata 
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei 
mezzi di soccorso in cantiere 

 
Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.



 
Evento Chi chiamare N telefonico

Emergenza incendio 
 

VIGILI DEL FUOCO 112 
 

Emergenza sanitaria 
 

PRONTO SOCCORSO 112 
 

 
 

GUARDIA MEDICA 112 
 

Forze dell'ordine 
 

CARABINIERI 112 
 

 
 

POLIZIA DI STATO 112 
 

 
 

POLIZIA MUNICIPALE DI ... 112 
 

Guasti impiantistici 
 

ACQUA - Segnalazione guasti  ... 

 
 

ELETTRICITA' - Segnalazione guasti ... 

 
 

GAS - Segnalazione guasti  ... 

Altri numeri 
 

Chiamate urgenti 197 

 
 

ASL territoriale   

 
 

Ispettorato del lavoro ... 

 
 

ISPELS ... 

 
 

Ospedale di ... ... 

 
 

Ufficio tecnico del comune di ... ... 

 
 

Committente  

 
 

Responsabile dei lavori    

 
 

Progettista Magg. ing. Fabio FESTUCCIA  

 
 

Coordinatore in fase di progetto  
Magg. ing. Fabio FESTUCCIA 

 

 
 

Responsabile di cantiere ... 

 
 

Capo cantiere ... 

 
 

Responsabile del servizio di prevenzione ... 

 
 

Direttore dei lavori DA DEFINIRE  

 
 

Coordinatore in fase di esecuzione DA DEFINIRE  

2.2.5) SERVIZI 

2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali 
All’interno dell’area da destinare alla ditta, verrà ubicato un prefabbricato monoblocco da adibire a 
spogliatoio, refettorio e ufficio, nonché un WC chimico per la ditta ed uno dedicato esclusivamente ai 
fornitori (vedi protocollo COVID-19 allegato in calce).  



 
 

2.2.6) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE 
Il percorso del personale e del materiale è individuato nel layout di cantiere. Il percorso deve essere 
tenuto libero da ostacoli e il fondo mantenuto regolare. 
I percorsi pedonali sono individuati in modo da evitare possibili interferenze tra personale della ditta 
appaltatrice e personale della Caserma. 
Nelle vie di circolazione dovrà essere garantita una buona visibilità (non inferiore a 50 lux). 
 
La viabilità esterna al cantiere coincide con quella interna al comprensorio militare (quindi assimilabile a 
quella di mezzi e/o persone che circolano all’interno di un’area privata e circoscritta), mentre all’esterno 
del comprensorio la viabilità è costituita dalla Via Flaminia Vecchia, quindi interessata dal transito di 
mezzi militari da e verso la caserma, nonché da veicoli civili.  
 
Di fronte al cancello di accesso all’infrastruttura, esiste una piccola area di attesa per i mezzi in ingresso 
tale da consentire la sosta in attesa dell’apertura del cancello stesso.  
In ogni caso però, per limitare i disagi alla circolazione stradale, quando i  mezzi dovranno fare manovra 
per arrestarsi o ripartire, si dovrà provvedere affinché un operaio della ditta faccia da moviere, 
segnalando ai veicoli in transito di rallentare e/o fermarsi. 
 
Dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni del caso, nella fasi di accesso e deflusso dal 
comprensorio ed in quella di immissione nel traffico veicolare su strada pubblica (anche in questo caso, 
se necessario, dovrà essere nominato del personale incaricato di vigilare e dare assistenza alle 
operazioni di movimento mezzi al fine di evitare ogni pericolo). 
 
Viabilità di cantiere: si rammenta l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito nel 
cantiere, evitando il deposito di materiali lungo queste ed in posti che possano ostacolare la normale 
circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle 
norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra 
citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la 
cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà l'impresa appaltatrice principale a dover 
provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere. 
 

2.2.7) IMPIANTI 

2.2.7.1) Reti principali di elettricità 
Per le lavorazioni all’interno dei vari fabbricati/manufatti si potrà utilizzare – previa autorizzazione da 
parte dell’Ente utente - la fornitura elettrica esistente e sfruttare quella fornita provvisoriamente dal 
Gruppo Elettrogeno Mobile noleggiato ad hoc per le fasi di distacco e sostituzione delle apparecchiature 
e dei componenti della cabina di trasformazione della Caserma "SABATINI", provvedendo 
all’installazione di un contatore a defalco per la determinazione del rimborso all’Ente stesso. 
In caso contrario si dovrà provvedere ad una fornitura elettrica di cantiere, o in alternativa utilizzare un 
gruppo elettrogeno. 
Nel caso di fornitura elettrica di cantiere, entro tre metri dal punto di consegna dovrà essere installato 
un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere. 
Subito dopo sarà installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i 
sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°). 
I quadri elettrici dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di 
protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma sarà verificata tramite l'applicazione sul quadro di 
una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore ed il marchio di fabbrica dell'ASC, la natura ed il 
valore nominale della corrente. 
Le linee di alimentazione mobili saranno costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e saranno 
protette contro i danneggiamenti meccanici. 
Le prese a spina saranno conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con 
grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e saranno protette da 
interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore proteggerà non più di 6 prese. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W saranno del tipo a inserimento o 
disinserimento a circuito aperto. 
Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.  
La protezione contro i contatti indiretti sarà assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, 
dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 
 
 
 
 



2.2.7.2) Impianto di messa a terra 
Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non dovrà superare i 25 V (CEI 64-8/7), 
considerando massa esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm.  
Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti), dovranno essere 
collegate a terra.  
Tutti i collegamenti a terra dovranno essere coordinati con l'interruttore generale.  
 

2.2.7.3) Illuminazione di cantiere 
In cantiere dovrà essere garantito un livello di illuminamento non inferiore a 30 lux, ottenuta tramite 
lampade o proiettori alimentati a 220V direttamente dalla rete (grado di protezione IP55). 
 

2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI 
Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità 
interna ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del 
terreno. 
E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali ed accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di 
materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o 
cedimenti pericolosi. 
E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono 
costituire pericolo - in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 
Accatastamento materiali: l'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della 
sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e della necessità di accedere per 
l'imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni. 
Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o 
pannelli).  Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni 
solari. 
Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in 
cantiere giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi. 
Gli impalcati dei ponteggi, e le relative zone di passaggio, dovranno essere mantenute sgombre da 
materiali ed attrezzature non più in uso; i materiali eventualmente depositati sul ponteggio dovranno 
essere quelli strettamente necessari per l'andamento dei lavori. 
 
Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più 
possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo 
di sollevamento o trasporto dovrà essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche 
con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi dovranno essere 
scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino 
persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di 
consentire il loro spostamento. 
 

2.2.9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE 
Deposito del materiale da costruzione: il layout di cantiere individua la zona da utilizzarsi per 
l'accatastamento dei materiali da costruzione. L'appaltatore potrà rilocalizzare l'area previo preavviso al 
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.). 
L'area è posizionata in modo da non interferire con apprestamenti o con le attrezzature o con passaggi 
pedonali. Il materiale è accatastato in modo ordinato e, per i materiali impilati, verranno utilizzati appositi 
bancali con paletizzazione al suolo. In ogni caso il materiale verrà accatastato in modo da evitare crolli 
intempestivi o cedimenti del terreno. 
 
Deposito del materiale di risulta: il layout del cantiere individua l'area utilizzata per l'accatastamento 
temporaneo dei materiali di risulta. L'area è scelta in modo tale da non interferire con le zone di 
passaggio e da non creare pericoli di franamento. Il materiale è accatastato in modo tale da evitare 
crolli intempestivi.  
Alle maestranze è fatto divieto di gettare materiale tossico o nocivo. 
 

2.2.10) POSTI FISSI DI LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 



2.2.11) GESTIONE RIFIUTI 

2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti 
 I materiali di risulta delle lavorazioni vanno raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o 
contenitori adeguati. Non è previsto l'impiego di prodotti il cui stoccaggio richieda provvedimenti o 
cautele particolari. 
 

2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti 
 I materiali di risulta delle lavorazioni vanno asportati dagli addetti (legno) o da ditte autorizzate 
(materiali plastici etc.). Non è previsto l'impiego di prodotti il cui smaltimento richieda provvedimenti o 
cautele particolari. 
 

2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI 

Documento Riferimento 
legislativo

Fasi vincolanti 

DOCUMENTAZIONE GENERALE   
Cartello di cantiere  Da affiggere 

all'entrata del 
cantiere (foglio con 
dati del cartello da 
conservare in 
cantiere) 

Denuncia di inizio lavori all'INAIL D.P.R. 1124/65  
Denuncia di inizio lavori all'INPS   
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile   
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei 
lavoratori autonomi 

  

Registro matricola dei dipendenti   
SICUREZZA AZIENDALE   
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 artt. 

91, 100, Allegato XV 
 

Copia del Fascicolo D.Lgs. 81/08 art. 91, 
Allegato XVI

 

Copia della notifica preliminare D.Lgs. 81/08 art. 99  
Piano operativo di sicurezza della/e impresa/e D.Lgs. 81/08 art. 96 

comma 1 g), 
Allegato XV

 

Cartelle sanitarie del personale   
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi 
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno di 
10 lavoratori) 

D.Lgs. 81/08 Art. 29 
comma 5 

 

Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 a)

 

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 25 
comma 1 l)

 

Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo 
del RSPP 

  

Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP D.Lgs. 81/08 Art. 32  
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei 
dipendenti 

D.Lgs. 81/08 Artt. 
36, 37

 

Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15 
dipendenti 

D.Lgs. 81/08 Art. 35  

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza   
NOMINE   
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di 
formazione e informazione 

D.Lgs. 81/08 Art. 18 
comma 1 b)

 

Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18 
comma 1 a)

 

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08 Art. 17 
comma 1 b)

 

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 Art. 47  
PRODOTTI E SOSTANZE   
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose D.Lgs. 81/08 

Allegato XVI § 3.2.1
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO   



Documento Riferimento 
legislativo

Fasi vincolanti 

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE   
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione 
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

  

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   
Verbali di consegna dei DPI D.Lgs. 81/08 Art. 77 

comma 3
 

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante   
PONTEGGI    
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) D.Lgs. 81/08 Artt. 

134, 136
  

Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante   
Schema del ponteggio (<20m)    
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto 
da elementi misti o difforme dallo schema autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 
133

OMESSO 

Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio  OMESSO 
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito D.Lgs. 81/08 

Allegato XIX 2
OMESSO 

IMPIANTI   
Schema degli impianti ...   
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere D.P.R. 462/01 art 2 SE PRESENTE 
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica 
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)

  

Calcolo di fulminazione   
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche  

  

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza 
alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio

  

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO   
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata 
superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica

  

Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di 
sollevamento 

  

Libretto uso e manutenzione   
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura D.Lgs. 81/08 Art. 71 

comma 4 b)
 

Verifiche trimestrali funi e catene   
Procedura per gru interferenti   
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di 
sollevamento con portata superiore a 200 kg 

  

Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione di 
apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg

  

RISCHIO RUMORE   
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti D.Lgs. 81/08 Art. 28  
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno D.P.C.M. 

01.03.1991 e succ.
 

RECIPIENTI IN PRESSIONE   
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.   



 
 

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08) 

2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE 
La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, verrà 
impedita con idonee misure di prevenzione, di norma parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, ecc. 
Quando non sia possibile l'installazione di tali mezzi, verranno utilizzate misure collettive o personali tali 
da ridurre al minimo il danno conseguente alle eventuali cadute (es. reti di protezione, funi di trattenuta 
ecc.).  
  

Valutazione dell'esposizione al rumore 
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro 
sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - 
Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili" 
 

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 
(D.Lgs. 81/08) 

 
< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) 

 
Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo 
 

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) 
 
· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 

comma 2 D.Lgs. 81/08) 
· Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
 

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
· Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08) 
· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria  (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
· Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
 

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
· Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
· Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
· Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 

81/08) 



 
 

2.3.2) MEZZI 
 

AUTOCARRO 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in 
genere  

- verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione 
acustica e luminosa 

- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità 
del mezzo 

 
 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

- azionare il girofaro  
- non trasportare persone all'interno del cassone  
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro  
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in 

spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta  
- non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata  
- non superare la portata massima  
- non superare l'ingombro massimo 
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti 

ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto  

- non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde  
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare  
- segnalare tempestivamente eventuali guasti 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare 
riguardo per i pneumatici e per l’impianto frenante  

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
- pulire il mezzo e gli organi di comando 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- olii minerali e derivati  
- cesoiamento, stritolamento 
- incendio 
 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco  
- indumenti protettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCAVATORE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che 
possano interferire con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura 

- controllare i percorsi e le aree di lavoro  
- controllare l'efficienza dei comandi 
- verificare l'efficienza delle luci   
- verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
- verificare l'integrità delle tubazioni flessibili e rigide dell'impianto 

oleodinamico  
 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- azionare il girofaro 
- chiudere gli sportelli della cabina 
- usare gli stabilizzatori, ove previsti 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- nelle fasi di inattività abbassare il braccio lavoratore 
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, 

azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
- richiedere l'aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti 

o con visibilità insufficiente 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 - pulire gli organi di comando  
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire il 

blocco dei comandi ed azionare il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal 

fabbricante 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- urti, colpi, compressioni 
- contatto con linee elettriche aeree  
- contatto con servizi interrati 
- vibrazioni 
- scivolamenti, cadute a livello 
- rumore 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 
 

- calzature di sicurezza 
- guanti 
- indumenti protettivi  
- cuffie o tappi auricolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUMPER 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare 
riguardo all’impianto frenate 

- verificare l'efficienza delle luci 
- verificare la presenza del carter sul volano 
- verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro 
- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo 
 
 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

- azionare il girofaro 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia 
- non trasportare altre persone 
- durante gli spostamenti abbassare la benna 
- eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di 

sicurezza il personale non addetto ai lavori  
- mantenere sgombro il posto di guida 
- mantenere puliti i comandi  
- non rimuovere le protezioni del posto di guida 
- richiedere l'aiuto del personale a terra per eseguire  manovre con 

visibilità insufficiente 
- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 
 
 

D
op

o 
l’u

so - riporre il mezzo ove previsto ed azionare il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e pulizia a motore spento e 

segnalare eventuali guasti di funzionamento 
- eseguire la manutenzione come da indicazioni fornite dal 

fabbricante 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- rumore  
- vibrazioni 
- gas 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 
 

- calzature di sicurezza 
- cuffie o tappi auricolari 
- casco 
- guanti  
- indumenti protettivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAGLIASFALTO  A  DISCO 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- delimitare e segnalare l’area di intervento 

- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 

- verificare l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione 

- verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua 

- verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco  

 

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

- mantenere costante l’erogazione dell’acqua  

- non forzare l’operazione di taglio  

- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  

- non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati 

- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare  

- segnalare eventuali guasti di funzionamento 

 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante  

- pulire la macchina ed i comandi 

- eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e 
seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante 

 
 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- rumore  
- punture, tagli, abrasioni 
- incendio 
- investimento 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCARIFICATRICE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- delimitare l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico 
stradale 

- verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi acustici e luminosi 

- verificare le regolari permanenze dei carter sul rotore fresante e sul nastro 
trasportatore 

 

 

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- non abbandonare i comandi durante il lavoro  

- mantenere sgombra la cabina di comando  

- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 

- segnalare eventuali anomali funzionamenti  

 
 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina a motore 
spento e come indicato dal fabbricante 

 
 
 
 
 

Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale  

- rumore  
- olii minerali e derivati 
- incendio 
 
 
 
 

- calzature di sicurezza  
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRADER 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
siano regolarmente funzionanti 

- verificare l'integrità dei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico   

- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore  

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

- azionare il girofaro 

- mantenere sgombra e pulita la cabina  

- adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d’uomo in 
prossimità dei posti di lavoro 

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la lama ed azionare il freno 
di stazionamento 

- pulire gli organi di comando  

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come previsto dal 
fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento 

 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- vibrazioni 
- scivolamenti, cadute a livello 
- rumore 
- polveri 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento  
- incendio 
 
 

- calzature di sicurezza  
- casco 
- guanti 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFINITRICE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana 
posteriore 

- verificare l’efficienza dei dispositivi ottici 

- verificare la regolarità delle connessioni dell’impianto oleodinamico 

- verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e 
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole 

- segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a 
distanza di sicurezza 

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

- per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea 

- tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 

- tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 

 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 

- posizionare il mezzo ove previsto ed azionando il freno di stazionamento  

- provvedere alla generale pulizia 

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal 
fabbricante 

 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- calore, fiamme 
- incendio, scoppio 
- catrame, fumo 
- rumore  
- cesoiamento, stritolamento 
- olii minerali e derivati 
 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza  
- casco 
- indumenti protettivi  
- cuffie o tappi auricolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RULLO  COMPRESSORE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- controllare i percorsi e le aree di manovra  

- verificare la possibilità di inserire, se necessario, l’azione vibrante  

- controllare l'efficienza dei comandi  

- verificare l'efficienza dei gruppi ottici  

- verificare la funzionalità dell’avvisatore acustico e del girofaro  

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

- azionare il girofaro  

- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo 
in prossimità dei posti di lavoro  

- non ammettere a bordo della macchina altre persone  

- mantenere sgombro e pulito il posto di guida  

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento 

 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 - pulire gli organi di comando  

- eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le 
indicazioni del fabbricante e segnalare eventuali guasti 

 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- vibrazioni 
- rumore 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 
 
 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPATTATORE  A  PIATTO  VIBRANTE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- controllare la consistenza dell'area sulla quale si deve operare 
- verificare l'efficienza dei comandi 
- verificare la chiusura del vano motore 
- verificare la presenza del carter sulla cinghia di trasmissione  
 
 
 
 
 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- non operare in ambienti chiusi o poco ventilati  
- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare  
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 
 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e come 

viene indicato dal fabbricante 
 
 
 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- vibrazioni 
- rumore 
- gas 
- incendio 
 
 
 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.3) ATTREZZATURE 
 

COMPRESSORE  D’ARIA 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- posizionare la macchina in luogo aerato 
- sistemare il compressore  in posizione sicuramente stabile  
- allontanare dalla macchina i materiali infiammabili  
- verificare la funzionalità della strumentazione  
- verificare la pulizia del filtro dell'aria  
- verificare le connessioni dei tubi  
 
 
 
 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino al 
raggiungimento dello stato di regime del motore  

- tenere sotto controllo i manometri  
- non rimuovere gli sportelli del vano motore  
- effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non 

fumare  
- segnalare eventuali funzionamenti anomali 
 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria  
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore 

spento e senza fumare 
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite 

da fabbricante  
 
 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  
- rumore 
- gas 
- olii minerali e derivati  
- incendio 
 
 
 

- guanti  
- calzature di sicurezza  
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUPPO  ELETTROGENO 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati  

- mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro  

- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione  

- verificare l'efficienza della strumentazione  

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

u
so

 

- non aprire o rimuovere gli sportelli 

- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli 
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEI 

- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare  

- segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse 
riscontrare 

 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 

- disinserire l'interruttore e spegnere il motore  

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento  

- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 

- effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante 

 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- elettrici  
- rumore 
- gas 
- olii minerali 
- incendio 
 

 

 

- calzature di sicurezza 
- guanti  
- cuffie o tappi auricolari 
- indumenti protettivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPIANTO  DI  SALDATURA  OSSIACETILENICA 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali infiammabili 
- controllare la stabilità delle bombole e le condizioni delle tubazioni in gomma
- controllare che le valvole contro il ritorno di fiamma siano poste accanto al 

cannello, accanto ai riduttori ed a metà delle tubazioni lunghe 
- accertarsi che l’ambiente sia sufficientemente ventilato 
 
 
 
 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

 

- trasportare le bombole vincolate nell’apposito carrello 
- avvitare le chiusure superiori alle bombole vuote ed indicarne lo stato con 

una scritta a gesso 
- riporre le bombole vuote in luogo apposito e lontane da fonti di calore 
 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 
 

- chiudere le valvole di afflusso 
- collocare il tutto in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore 
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 
 
 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- incendio 
- esplosione 
- radiazioni non ionizzanti 
- cadute a livello 
- schiacciamenti 
- rumore 
 
 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- occhiali o schermo  
- cuffie o tappi auricolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGA  CIRCOLARE 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare la presenza e la registrabilità della cuffia di protezione  

- verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non più di 3 mm dalla dentatura di taglio 

- verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro 

- verificare la disponibilità dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi  

- verificare la stabilità della macchina 

- verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 

- verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro  

- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili 

- verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di 
sgancio 

- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

 

- registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco più 
alto del  pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del 
pezzo e di abbassarsi successivamente 

- per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio  

- se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge, indossare gli occhiali 

 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 
 

- lasciare il banco di lavoro libero da materiali  

- lasciare la zona circostante pulita  

- verificare l'efficienza delle protezioni  

- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento 

 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
- scivolamenti, cadute a livello 
- caduta di materiale dall’alto 
 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- occhiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UTENSILI  ELETTRICI  PORTATILI 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

  
P

rim
a 

de
ll’

us
o 

- verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni 

- verificare la pulizia dell'area circostante  

- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro  

- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici  

- verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 

- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 

 

 

 

 

  
D

ur
an

te
 l’

us
o 

 

- afferrare saldamente l’utensile 

- non abbandonare l’utensile ancora in moto 

- indossare i dispositivi di protezione individuale  
 
 
 
 

  
D

op
o 

l’u
so

 
 

- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali  

- lasciare la zona circostante pulita  

- verificare l'efficienza delle protezioni  

- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento  

 
 
 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 
- scivolamenti, cadute a livello 
- caduta di materiale dall’alto 
 

 

 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- casco 
- cuffie o tappi auricolari 
- occhiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.4) MATERIALI 
 
 
Materiale:  Tavole, listelli, ecc. in legno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti   
 Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il 

sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da evitare il loro 
scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la 
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli 
mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per contatto 
con parti taglienti, sbrecciate, 
ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta di 
materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Punture ai piedi per contatto 
con tavole non correttamente 
schiodate 

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere allo 
stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

    
Materiale:  Conglomerato cementizio  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggression
i chimiche

 

 
Materiale: tubazioni in pvc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 rimuovere gli scarti e/o rifiuti   
 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 

responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le 
tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non 
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in 
modo che risulti agevole la movimentazione manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti 
taglienti, sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente 
in mano

  

 Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente 
in mano

  

Lesioni ai piedi per 
caduta di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiale:  Tubazioni PVC, raccordi  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in luogo protetto dalle intemperie ed in modo da evitare il 
ribaltamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza 
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

 
 
Colpi, compressioni, 
caduta di materiali 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 
 
Materiale:  Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul 
cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad 
altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su 
traversine in modo da facilitarne il sollevamento

  

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in 
opera che prospettano su transiti 

Indumenti 
di 
protezione

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti 
taglienti, pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente 
in mano

  

 Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e 
presi saldamente in mano

  

Lesioni ai piedi per 
caduta di materiali 

I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il 
ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; 
gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti 

Indumenti 
di 
protezione

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
 
 
 
 
 
 
 



Materiale:  Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti 
taglienti, sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per 
caduta di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: Materiali edili in genere   

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; 
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da 
evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato 
e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la 
movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti 
taglienti, sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per 
caduta di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Documenti (10) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: Malta di cemento (1)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure legislative

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere 
conferiti in discariche autorizzate

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni 
indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; 
cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo 
da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggression
i chimiche 

 

Irritazione alla pelle  Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato 
VIII § 3.6, § 4.5

Documenti (1) Scheda/e di sicurezza
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiale: Sabbia  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di 
deposito

  

 Depositare la sabbia seguendo le disposizioni del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo 
da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI 
previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Irritante per le vie 
respiratorie (Trasm)  

Non inalare le polveri; 
Ventilare il locale di lavoro; 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 Allegato 
VIII § 3.3, § 4.4 

    

2.3.5) IMPIANTI FISSI 
 
Impianto fisso: Ponti su ruote a torre o trabattelli (6) (7)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta di persone 
dall'alto 

Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di 
ponteggi montati su ruote 

Imbracatur
a di 
sicurezza

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

Caduta di materiale 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili 
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure 
o cautele adeguate 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

Ribaltamento o 
spostamento del 
trabattello 

Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale. 
La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe 
laterali. Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre 
dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano; 
Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti; 
Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, 
senza aggiunta di sovrastrutture

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.2 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX 
del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non 
inferiore ad IP55 

  

 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

  

Documenti (6) Libretto di uso e manutenzione del trabattello 
(7) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 

81/08 Artt. 131 comma 6, 134
 
Impianto fisso: Ponti su cavalletti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Ribaltamento del ponte I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e 
diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben 
livellato

  

Cedimento del ponte o 
di sue parti 

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 
3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe 
m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse 
devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non 
deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a 
risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo 
superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio 

  

Caduta di persone 
dall'alto 

E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli 
con i montanti costituiti da scale a pioli 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
 

 
 

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale 
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo 
o all'interno degli edifici; 
Essi non devono avere altezza superiore a m 2

 § 2.2.2.4

 
 
 
 

   



2.3.6) FASI DI LAVORO 

F.01  ACCANTIERAMENTO 
Fase 1.1:     Accantieramento - Recinzione con tubi, pannelli o rete 
Fase 1-2:     Accantieramento - Allestimento di basamenti per baracche e macchine 
Fase 1-3:     Accantieramento - Montaggio del WC chimico  
Fase 1-4:     Accantieramento - Installazione e smontaggio di gruppo elettrogeno (eventuale) 
 

F.02 OPERE EDILI 
Fase 2-1:   Opere edili - Scavo a sezione obbligata 
Fase 2-2:   Opere edili - Scavo di sbancamento 
Fase 2-3:   Opere edili - Asportazione asfalto 
Fase 2-4:   Opere edili - Carico su autocarro 
Fase 2-5:   Opere edili - Posa tubo plastico pesante 
Fase 2-6:   Opere edili - Posa pozzetti prefabbricati 
Fase 2-7:   Opere edili - Posa telai e chiusini 
Fase 2-8:   Opere edili - Rinterri 
Fase 2-9:   Opere edili - Compattazione terreno 
Fase 2-10: Opere edili - Posa di nuovo asfalto 
Fase 2-11: Opere edili - Manufatti in C.A. - posa di casseforme 
Fase 2-12: Opere edili - Manufatti in C.A. - posa delle armature 
Fase 2-13: Opere edili - Manufatti in C.A. - getto di calcestruzzo 
Fase 2-14: Opere edili - Manufatti in C.A. - disarmi e pulizie  
Fase 2-15: Opere edili - realizzazione recinzione - scavo per cordolo 
Fase 2-16: Opere edili - realizzazione recinzione - fondazione in cls 
Fase 2-17: Opere edili - realizzazione recinzione - cordolo esterno in cls 
Fase 2-18: Opere edili - realizzazione recinzione - posa cancellata e recinzione 
 

F.03 OPERE IMPIANTISTICHE 
Fase 3-1:     Impianto elettrico - Scarico ed accatastamento del materiale 
Fase 3-2:     Impianto elettrico – Disattivazione impianti 
Fase 3-3:     Impianto elettrico – Rimozione del vecchio impianto elettrico  
Fase 3-4:     Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale  
Fase 3-5:     Impianto elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani 
Fase 3-6:     Impianto elettrico – Assistenza muraria per l’impianto elettrico 
Fase 3-7:     Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi zincati e posa di scatole 
Fase 3-8:     Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole 
Fase 3-9:     Impianto elettrico – Lavorazione e posa di canalette portacavi 
Fase 3-10:   Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori  
Fase 3-11:   Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature 
Fase 3-12:   Impianto elettrico – Allacciamenti 
 

F.04  CHIUSURA CANTIERE 
Fase 4-1:   Rimozione recinzione 
Fase 4-2:   Rimozione del WC chimico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 1.1 – Accantieramento: recinzione con tubi, pannelli o rete 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Mazza, piccone, 
pala ed attrezzi 
d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
 
 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
 
 

 
 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 
 
 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Investimento di 
materiali scaricati 
per ribaltamento 
del cassone. 
 
 

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi, scarpe 
antinfortunistiche). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Scale a mano e 
doppie. 
 
 

Caduta delle 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano 
di appoggio  della scala doppia. 
 
 

 
 
 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti   e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
 
 

 
 

Investimento per 
caduta di pannelli 
o di altri elementi. 
 
 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi, scarpe 
antinfortunistiche). 
 
 

Seguire le disposizioni impartite. 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in 
transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal  Codice della Strada.  L’ingombro deve essere 
segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fase 1-2: Accantieramento - allestimento di basamenti per baracche e 
macchine 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico 
in assenza di tensione. 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica e così che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore.. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 
 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere 
durante la rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana.  
Sono vietati i rialzi instabili. 
 

Non spostare la macchina dalla posizione 
stabilita. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, impartire 
ai lavoratori precise disposizioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti 
devono disporsi dalla parte opposta alla 
direzione di marcia. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi.  
Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle 
strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 

 
 
 
 
 
 



Fase 1-3 : Accantieramento - montaggio del WC chimico 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle priorità di 
montaggio e smontaggio, ai sistemi di 
stoccaggio, accatastamento e conservazione 
degli elementi da montare o rimossi. 
Prima di procedere agli smantellamenti 
verificare le condizioni delle varie strutture 
anche in relazione al loro possibile 
riutilizzo. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
Attenersi alle istruzioni ricevute in merito 
alle priorità di montaggio e smontaggio, ai 
sistemi di stoccaggio, accatastamento e 
conservazione degli elementi rimossi. 

Autocarro, 
autocarro con 
braccio  idraulico o 
autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata  
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a 
personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco antinfortunistico) con 
relative informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali seguire le 
norme di sicurezza esposte. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire precise disposizioni e verificarne 
l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in sospensione si 
devono usare sistemi che consentano di 
operare a distanza di sicurezza (funi, aste, 
ecc.). 

Scale a mano e 
doppie. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il 
limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
Usare la scala doppia completamente 
aperta.  
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano 
di appoggio  della scala doppia. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secondo 
le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di dispositivi 
di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 
Non spostare il trabattello con sopra 
persone o materiale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Investimento di 
elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di montaggio e di smontaggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Attenersi alle disposizioni impartite. 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 
 
 
 



Fase 1-4: Accantieramento - installazione e smontaggio di gruppo elettrogeno 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le  
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
 

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio idraulico. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a 
personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
eccessive. 
 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con relative 
informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali attenersi alle 
norme di sicurezza esposte. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 
 

Schiacciamento. Nell’operazione di scarico impartire precise 
indicazioni e sorvegliare. 

Nella guida dell’elemento in sospensione 
usare sistemi che consentano di operare a 
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 
 

 Caduta del gruppo 
elettrogeno durante 
la discesa sul piano 
inclinato del 
mezzo di trasporto. 

Usare tavole con spessore di 5 cm e di 
lunghezza adeguata per dare una pendenza 
non eccessiva al tavolato.  
Inchiodare le tavole con dei traversi per 
evitare che si scostino. 

Non permanere o transitare davanti al 
gruppo elettrogeno nella fase di discesa dal 
mezzo di trasporto. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie le informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Posizionare il gruppo elettrogeno in 
maniera da limitare il rischio d’esposizione 
a rumore. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Incendio. Mettere a disposizione adeguato estintore e 
fornire le relative istruzioni all’uso. 

Eseguire il rifornimento di carburante a 
motore spento e freddo. 
Se necessario, seguire le procedure 
d’emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.1 – Opere edili - Scavo a sezione obbligata 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Escavatore ed 
autocarro. 
 
 
 

Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi   di 
trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Escavatore con 
martellone. 
 
 

Investimento.  Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

  Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli 
scavi.   

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Proiezione di 
schegge. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze del martellone. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 Caduta delle 
persone dai cigli o 
dai bordi delle 
rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul 
bordo delle rampe (1).  
 

Per accedere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare i camminamenti appositamente 
predisposti o scale regolamentari (2). 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo 
(3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 
 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo  
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i 

pioli non devono aderire al terreno. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
 
Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza. 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 
 
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 
cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi. 
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate lungo l’altro lato, piazzole di rifugio 
ogni 20 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.2 – Opere edili - Scavo di sbancamento 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle 
macchine a tutti coloro che non 
siano direttamente addetti a tali 
lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

  Ribaltamento del  
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli 
scavi.   
 

Escavatore con 
benna. 
Escavatore con 
martellone. 
 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone durante le 
manovre di retromarcia 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

  Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza  
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli 
scavi.   

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

 Proiezione di 
pietre o di terra. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze delle macchine. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 Caduta delle 
persone dai cigli o 
dai bordi delle 
rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul 
bordo delle rampe (1).  
 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare le scale o i camminamenti 
predisposti (2). 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo 
(3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 
 
 

Bagnare con frequenza. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.   
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di sbarco di almeno un metro.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
 
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas. acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 
70 oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare. 
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio 
ogni 20 m. 
 

 
 
 
 
 



Fase 2.3 – Opere edili - Asportazione asfalto 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Scarificatrice. Investimento. Vietare la presenza di persone non 
addette direttamente all’operazione 
nelle zone di lavoro. 

Non entrare o sostare nelle zone di 
lavoro se non si è direttamente addetti 
all’operazione. 
 
 
 

 Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare la corretta applicazione dei 
ripari sul corpo macchina e sul nastro. 

Non rimuove le protezioni. 
 
Eventuali interventi devono essere 
eseguiti solo a macchina ferma. 
 
 
 

 Contatti con olii 
minerali e 
derivati. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature di 
sicurezza, maschere, occhiali o 
schermi) con relative istruzioni all’uso. 
 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 

Incendio. Rifornire il serbatoio a motore fermo Non effettuare rifornimenti con motore 
in moto. 
 
 
 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Disporre che le manovre siano guidate 
da terra da altre persone. 
Vietare la presenza di persone non 
direttamente addette nelle zone di 
lavoro. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 
Non entrare o sostare nella zona di 
manovra del mezzo.. 
 
 
 

 Gas e vapori Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere con filtro) con le 
relative istruzioni all’uso. 
 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale, se necessario. 

Avvertenze Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.4 – Opere edili - Carico macerie su autorcarro 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatto con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 
 

Escavatore. 
Pala meccanica. 
 
 

Investimento. Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
 
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Disporre che le manovre siano guidate 
da terra da altre persone. 
 
Vietare la presenza di persone non 
direttamente addette, nelle zone di 
lavoro. 
 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza 
 
Non entrare o sostare nella zona di 
manovra del mezzo. 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
istruzioni all’uso (1). 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Investimento 
nelle fasi di 
pulizia delle vie 
di traffico. 

Predisporre servizi di segnalazione con 
adeguate istruzioni agli addetti. 
 
Fornire idonei indumenti ad alta 
visibilità. 
 

Fare uso degli indumenti forniti. 
 
Tenersi strettamente sul bordo estremo 
della carreggiata e porre la 
segnalazione a distanza adeguata alla 
visibilità. 
 
 
 

Avvertenze 
 
 

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 
 
(1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno 
forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto 
del 9 giugno 1995 (G.U. n.174 del 27.7.95). 
 

 
 
 
 
 



Fase 2.5 – Opere edili - Posa tubo plastico pesante 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
per adattamento 
degli elementi. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

Attrezzi elettrici 
per adattamento 
elementi. 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
ai cavi elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 

Contatto con parti a 
temperatura elevata. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare l’efficienza di tutte le 
protezioni. 

Non rimuovere i dispositivi di protezione. 

 Polveri e fumi Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Caduta di persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sui bordi dello scavo (1). 
Predisporre scale a pioli per la salita e la 
discesa (2). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare i camminamenti appositamente 
predisposti o scale regolamentari (2). 

 Franamento della 
parete dello scavo. 

Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle 
pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di 
stabilità (4). 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni 
modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello 
scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma 
anche alla posizione lavorativa di coloro che devono 
operare sul fondo.  
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non uscire dalle zone protette. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Esalazione di 
solventi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere con filtri) con 
relative informazioni all’uso. 
Vietare di fumare. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
Non fumare né usare fiamme libere. 

 Contato con i 
collanti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative 
informazioni all’uso con riferimento alle 
schede di sicurezza 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Lavarsi accuratamente le mani in modo 
particolarmente curato prima di consumare i 
pasti.  

 Movimentazione 
manuale dei carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti   far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle posizioni 
corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 1. Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
2. Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 

terreno. 
3. Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
4. Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo per non esporre i lavoratori al 

rischio di seppellimento. 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 



Fase 2.6 – Opere edili - Posa pozzetti prefabbricati 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con informazioni 
sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi. 

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel 
raggio d’azione del mezzo. 
Predisporre sistemi che consentano la guida 
del carico a distanza di sicurezza (funi o 
aste) impartendo disposizioni agli addetti. 
Esporre le norme per l’imbracatura dei 
carichi. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature di 
sicurezza) informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Non sostare nel raggio di movimentazione.  

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera). 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Caduta di persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti o sbarramenti 
perimetralmente ai cigli e sul bordo dello 
scavo. Predisporre scale a pioli per la salita 
e la discesa. 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare i camminamenti predisposti o 
scale regolamentari. 

 Franamento della 
parete dello scavo. 

Oltre m 1,50 do profondità allestire 
armature delle pareti se non offrono 
sufficienti garanzie di stabilità. 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in 
ogni modo l’eventuale necessità di armare 
le pareti dello scavo, non solo riguardo alla 
natura del terreno, ma anche alla posizione 
lavorativa di coloro che devono operare sul 
fondo.  
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Non uscire dalle zone protette 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contato con i 
leganti cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con riferimento alle 
schede di sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti   far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il 
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. 
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità 
dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento. 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 
 
 
 
 
 



Fase 2.7 – Opere edili - Posa telai e chiusini 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
 
 
 
 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi. 

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel 
raggio d’azione del mezzo 
 
Predisporre sistemi che consentano la guida 
del carico a distanza di sicurezza (funi o 
aste), impartendo disposizioni agli addetti. 
 
Esporre le norme per l’imbracatura dei 
carichi. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
 
 
 
 

Non sostare nel raggio di movimentazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 

 Contato con i 
leganti cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative 
informazioni all’uso con riferimento alle 
schede di sicurezza. 
 
 
 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 
 
 
 
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti  deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.8 – Opere edili - Rinterri 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
badili, carriole. 

Contatti con 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro 
 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni 
degli attrezzi. 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
Controllare la pressione del pneumatico e lo 
stato di conservazione della ruota della 
carriola. 
 
 
 

Escavatore, pala 
meccanica,  
autocarro. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in 
modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 
Vietare l’avvicinamento di persone alla 
macchina in movimento. 
 
 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

  Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 
 
In caso di scarico per ribaltamento del 
cassone, predisporre, in prossimità dello 
scavo, un sistema di segnalazione d’arresto. 
 
 
 
 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli 
scavi.   

 
 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 
 
 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantità 
di polvere generata. 
 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere). 
 
 
 
 
 

Bagnare frequentemente i percorsi 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.9 – Opere edili - Compattazione terreno 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
 mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Macchina 
compattatrice. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e 
segnalati in modo tale che i mezzi 
non si avvicinino pericolosamente 
allo scavo e agli addetti. 
 
Vietare l’avvicinamento di persone 
alla macchina in movimento. 
 
 
 
 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento. 
 
 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose. 

 Ribaltamento 
del mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 
 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi.   
 
 
 
 
 
 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative 
informazioni all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 
 
 
 
 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la 
quantità di polvere generata. 
 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (mascherine 
antipolvere). 
 
 
 
 
 
 

Bagnare frequentemente la zona. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 
 
 



Fase 2.10 – Opere edili - Posa di nuovo asfalto 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Minipala. 
Pala. 
 

Contatto con i 
mezzi. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Rullo 
compattatore. 

Investimento. Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Segnalare la zona interessata. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Rullo vibrante a 
mano. 

Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti imbottiti) e 
impugnature antivibranti. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.   

Rullo a mano. Contatto con 
l’attrezzo. 

Vietare la presenza d’altre persone 
nella zona d’azione. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo 

Caldaia 
semovente. 

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere con filtri) con le 
relative istruzioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con 
l’emulsione 
bituminosa. 

Fornire indumenti protettivi e idonei 
dispositivi di protezione individuale  
 (calzature di sicurezza, guanti) con le 
relative istruzioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 
 



Fase 2.11 – Opere edili - Manufatti in C.A. - posa di casseforme 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune:  
martello pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.  Usare i dispositivi 
di protezione individuale. 

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente. Verificare che la 
macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento 
e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento automatico della 
macchina (es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
Attenersi alle istruzioni sul corretto uso 
della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con 
le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale ed attenersi alle relative 
informazioni sul loro uso. 

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro 
elettrico collegato elettricamente a 
terra 
I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti 
per posa mobile Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici.  

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico di cantiere in assenza di 
tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura 
meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

Motosega  
a scoppio. 

Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente e fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(guanti). 

Non rimuovere i dispositivi di protezione 
(schermi). Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (occhiali o 
schermi) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Controllare periodicamente lo stato 
d’efficienza della catena (tensione ed 
integrità della maglia). 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti 
e/o pesanti far usare attrezzature 
meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale 
dei carichi, impartire agli addetti le 
istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire 
con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Olii minerali e 
derivati.  

Istruire gli addetti per il corretto 
utilizzo del prodotto, tenendo 
presente le avvertenze contenute 
nella scheda tecnica.  
Distribuire indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione individuale  
con informazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
impartite evitando il contatto diretto con il 
prodotto. 
Usare indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale (guanti, maschera).

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di 
stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. In caso d’uso continuato della sega 
circolare o della motosega, fornire idonei dispositivi di protezione individuale anche per il rischio 
polvere. 

 
 
 
 
 



Fase 2.12 – Opere edili - Manufatti in C.A. - posa delle armature 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune :  
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. Usare idonei dispositivi 
di protezione individuale. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da sollevare 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in 
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (caschi) con le relative 
informazioni sull’uso e dare disposizioni 
comportamentali. 

Non sostare nelle zone delle operazioni, 
avvicinarsi solo quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione manuale. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale 
competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica (luogo conduttore 
ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza porta 
elettrodo.  
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi od occhiali) 
e relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(schermi protettivi od occhiali). 

 Proiezione di 
materiale 
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe, schermi) e 
adeguati indumenti protettivi, con le 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
e indossare indumenti protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile  
portatile. 

Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
Attenersi alle istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente 
a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Fornire attrezzi a doppio isolamento. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi ed i depositi di materiale devono 
essere predisposti in modo sicuro e tale da 
evitare interferenze con gli addetti che 
operano. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (scarpe antinfortunistiche) con 
le relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o 
materiali. 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

    



 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise 
per impedire che l’armatura metallica possa 
procurare danni agli addetti. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
 

Gli addetti devono lavorare in modo 
coordinato con idonee attrezzature. 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatti con il 
materiale tagliente 
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
Proteggere o segnalare le estremità 
dell’armatura metallica sporgente. 
 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valore 
di 0° C, fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti imbottiti) per la 
movimentazione del ferro. 
 

Quando la temperatura è prossima al valore 
di 0° C, usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti per la movimentazione 
del ferro. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti alla manovra 
degli apparecchi di sollevamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.13 – Opere edili - Manufatti in C.A. - getto del calcestruzzo 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
badili, carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
 

Verificare periodicamente le condizioni 
degli attrezzi 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Controllare la pressione del pneumatico e lo 
stato di conservazione della ruota della 
carriola. 

Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in 
modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo e agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata 
massima. 

Le operazioni di sollevamento avvengano 
sempre tenendo presente le condizioni 
atmosferiche (vento). 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico 
Assicurarsi che la benna sia completamente 
chiusa. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico. 

Scaricare la benna in modo graduale 
Lavorare sempre con carichi di valore 
inferiore alla portata massima.  

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare il convertitore/trasformatore in 
luogo protetto da getti d’acqua e da urti 
meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti con imbottiture 
ammortizzanti, otoprotettori) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago 
vibrante in funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire il 
proprio carico su punti stabili 

 Schizzi e allergeni. Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e scarpe) e adeguati 
indumenti, con informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità del 
terreno affinché non avvengano possibili franamenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.14 – Opere edili - Manufatti in C.A. - disarmi e pulizie 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune : 
martello, mazza, 
tenaglie, piede di 
porco, carriola. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Controllare la pressione del pneumatico e lo 
stato di conservazione della ruota della 
carriola. 
 
 
 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
 
 
 

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da sollevare. 

Puliscipannelli. Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
 
 

Non introdurre le mani o elementi di 
formato ridotto nell’apertura della 
macchina.  
 
 
Non cercare di rimuovere eventuali 
intasamenti con la macchina in movimento. 
 
 
 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
 

Collegare la macchina all’impianto elettrico 
di cantiere, in assenza di tensione.   
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 
 
 
 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 
 
 
 
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità del 
terreno affinché non accadano possibili franamenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.15 – Opere edili - realizzazione recinzione - scavo per cordolo 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune:  
piccone,   
badile, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 
 
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 
 
 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi.  
 
Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
 
 
 
 
 

 Postura. Fornire adeguate informazioni per ridurre 
gli affaticamenti dovuti alle lavorazioni che 
comportano, talvolta, la necessità di operare 
in posizione chinata. 
 
 
 
 
 

Attenersi alle informazioni ricevute. 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze Verificare la presenza eventuale di linee interrate di servizi (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.16 – Opere edili - realizzazione recinzione - fondazione in cls 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune:  
badili, carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Controllare la pressione del pneumatico e lo 
stato di conservazione della ruota della 
carriola. 
 

Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in 
modo tale che i mezzi non si avvicinino 
pericolosamente allo scavo ed agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scolo del cls sia 
assemblato secondo le istruzioni. 

Il movimento del canale di scolo sia 
effettuato tenendo presente la presenza di 
personale. 
 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in 
luogo protetto da getti d’acqua e da urti 
meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 
 

 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti con imbottiture 
ammortizzanti, otoprotettori) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago 
vibrante in funzione. 

 Caduta a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire 
sempre il proprio carico su punti stabili. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e scarpe) e adeguati 
indumenti, con le relative informazioni 
sull’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 
 
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.17 – Opere edili - realizzazione recinzione - cordolo esterno in cls 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune:  
martello, mazza, 
pinze, tenaglie, 
sega, accetta, 
badile, piccone, 
carriola. 

Contatti con le  
Attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 

Sega circolare. 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa  mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici 

Collegare la macchina all’impianto elettrico 
di cantiere, in assenza di tensione.   
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici 

 Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Non rimuovere i dispositivi di protezione.  
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caduta di 
materiale dall’alto. 
 
 
 

Il sollevamento e trasporto deve essere 
effettuato da personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la loro portata 
massima. 
 
 
 

Durante le operazioni di sollevamento 
occorre tener conto anche delle condizioni 
atmosferiche. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio atto ad impedire uno 
sganciamento accidentale del carico. 
Verificare che la benna sia completamente 
chiusa. 
Scaricare la benna in modo graduale. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico.  

Sollevare sempre carichi di valore inferiore 
alle portate massime indicate 
sull’apparecchio di sollevamento. 
Scaricare la benna in modo graduale 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente 
a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti con imbottitura 
ammortizzante, otoprotettori) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago 
vibrante in funzione. 

Puliscipannelli. Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Non introdurre le mani o elementi di formato ridotto. 
Non cercare di rimuovere eventuali ostruzioni con la 
macchina in movimento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente 
a terra 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di 
cantiere, in assenza di tensione   
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per 
urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 
 
 

   



 Olii minerali e  
derivati. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del 
prodotto, tenendo presente le avvertenze 
contenute nella scheda tecnica, con 
particolare riferimento alla fase di rabbocco 
della vasca della macchina. 
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi 
di protezione individuale (guanti, 
mascherina)con le relative informazioni 
sull’uso 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
impartite cercando di non venire a contatto 
direttamente con il prodotto 
Indossare indumenti protettivi. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schizzi e  
Allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e scarpe) e indumenti 
adeguati, con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

 Caduto a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche 
con l’ausilio di tavole da ponte 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire 
sempre il proprio carico su punti stabili 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2.18 – Opere edili - realizzazione recinzione - posa cancellata e 
recinzione 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, ecc.. 

Contatti con 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. Usare idonei dispositivi 
di protezione individuale. 

Saldatrice elettrica. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale 
competente 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobile. 
 
 
 
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
 

Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica (luogo conduttore 
ristretto). 
 
Verificare l’integrità della pinza porta 
elettrodo. 
 
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi od occhiali) 
e relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(schermi protettivi od occhiali). 

 
 
 

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe, schermi) ed 
adeguati indumenti protettivi, con le 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
e indossare gli indumenti protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile portatile. 

Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale 
competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della 
protezione del disco e che l’organo di 
comando sia del tipo ad uomo presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. 
La zona di lavoro deve essere in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezioni di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
riscontrati nei cavi elettrici. 
 
 

 Rumore. 
 

In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono essere 
organizzati in modo sicuro e tale da evitare 
interferenze con gli addetti che operano. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
con le relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o 
materiali. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schiacciamento. 
per rovesciamento 
della cancellata. 

Per la posa impartire disposizioni precise per 
impedire che la cancellata possa procurare danni 
agli addetti. 
 
Prevedere ad un’adeguata puntellazione nella 
fase transitoria di montaggio. 
 
Fornire i dispositivi di protezione (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con informazioni. 

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
 
 
Non rimuovere le sbadacchiature ed i puntelli 
sino all’ordine del preposto. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 



 Contatti con il 
materiale  
tagliente e  
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le informazioni 
all’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valore 
di 0° C, fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) per la  movimentazione 
del ferro. 

Quando la temperatura è prossima al valore 
di 0° C, usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti per la movimentazione 
degli elementi ferrosi. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti e/o 
pesanti far usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le istruzioni 
necessarie affinché assumano delle 
posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.1 – Impianto elettrico – Scarico ed accatastamento del materiale 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per 
lo scarico 
dall’autocarro. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe 
antinfortunistiche). 

Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre deve 
essere istruito per mantenere sempre il 
braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di 
eventuali linee elettriche aeree e, se 
esistenti, rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore 
con motore diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Carrello elevatore 
con motore 
elettrico. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

Scaffalature e 
rastrelliere.  

Caduta di 
materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e 
delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la 
portata massima dei ripiani. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe 
antinfortunistiche). 

Non superare la portata massima indicata 
sui ripiani e distribuire uniformemente i 
carichi sugli stessi. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per una 
esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo 

 Contatto con 
elementi  
taglienti o 
pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe 
antinfortunistiche). 
 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Rotolamento dei 
tubi accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente 
appartate e disporre sistemi di blocco alle 
cataste. 
Impartire disposizioni per i bloccaggi. 
 
 

Accatastare i tubi ordinatamente e 
provvedere al loro bloccaggio come da 
istruzioni ricevute. 

 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.2 – Impianto elettrico – Disattivazione impianti 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, 
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili:  
martello elettrico, 
flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano 
mantenuti in condizioni di buona 
efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro 
arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi   per i 
mezzi. 
 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza, 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha 
la piena e totale visibilità. Se necessario farsi 
aiutare da altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di 
materiale dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato 
da personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del 
materiale da sollevare, secondo le 
disposizioni ricevute. 

 Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa. 
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti 
di carico propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non 
eccedente i limiti consentiti per il tipo di 
macchina. 

Saldatrice 
ossiacetilenica 
per il taglio con 
fiamma. 

Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi protettivi)  
e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature e 
indumenti protettivi, schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti e indossare gli 
indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e 
sgombro di materiali combustibili di 
risulta. 



 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non risulti ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello 
del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di 
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le 
caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con il 
materiale 
tagliente, 
pungente, 
irritante. 

Fornire indumenti adeguati (tuta). 
Fornire dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
Ove si presEntasse la necessità di provvedere all’aggottamento d’acqua di falda, si devono installare 
pompe ad immersione. 
In tal caso il responsabile deve impartire precise disposizioni operative, in particolare circa il divieto 
assoluto di movimentare le pompe senza aver prima disinserito le stesse dalla linea elettrica 
d’alimentazione. 
In caso d’apparecchiature a scoppio deve essere evidenziato il rischio di contatto con le parti a 
temperatura elevata, mentre, con alimentazione ad aria, deve essere vietato il distacco della 
tubazione in pressione effettuando la strozzatura manuale della tubazione stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.3 – Impianto elettrico – Rimozione vecchio impianto elettrico 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
di uso comune: 
martello, 
scalpello,  
mazza e punta, 
carriola,  
pala,  
seghetto, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 
 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Controllare frequentemente la 
pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 
 

 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili: 
 martello,  
flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 Incendio. L’uso del flessibile è vietato su 
tubazioni per le quali non sia stata 
accertata l’assenza di gas. 
 
 

Seguire tassativamente le istruzioni 
impartire. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con 
relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 
 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
informazioni sull’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione 
 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano 
mantenuti in condizioni di buona 
efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro 
arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 
 

Cannello e 
bombole per 
fiamma 
ossiacetilenica. 
 
 
 
 

Incendio. L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per le quali 
non sia stata accertata l’assenza di gas. 
Disporre che le fiamme libere siano  mantenute a  
distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e 
facilmente combustibili, in modo particolare dalle 
bombole dei gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e 
segnaletica di sicurezza (divieto di fumare ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in caso 
d’incendio. 

Seguire tassativamente le istruzioni impartire 
Rispettare le distanze di sicurezza circa le 
fiamme libere e i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore 
a portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro e asportare i 
materiali di risulta alla fine di ogni fase lavorativa. 
 

    



 
 
 

Esplosione. 
 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di 
fughe di gas dalle valvole e dai 
condotti, dal cannello, utilizzando una 
soluzione saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali 
confinati durante e dopo l’uso del 
cannello. 

Trasportare le bombole con l’apposito 
carrello. 
Nelle pause di lavoro chiudere l’afflusso 
del gas. 
Avvisare il preposto se nel luogo di 
lavoro vi sia odore di gas. Non lasciare 
le bombole esposte ai raggi solari o ad 
altre fonti di calore.  

 
 
 

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera con filtro 
specifico) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 

Calore per 
contatto con 
fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 
 

Radiazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con 
relative informazioni all’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Impalcati. 
Ponti su 
cavalletti. 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta.  
Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m 2 per la vicinanza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti alle 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere facendo uso di scale 
a mano. 
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. E' 
altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati 
o altri elementi di fortuna. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per una 
esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non sia ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello 
del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale  

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm o inferiore alla luce fra la 
parete di scavo e di costruzione. Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 
cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non 
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle 
norme vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.4 – Impianto Elettrico – Approvvigionamento del materiale 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 
 
 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 
 
 
 
 
 

Rispettare i percorsi indicati. 

Gru di cantiere. 
 
 
Brache in acciaio 
e/o in nylon. 

Caduta di 
materiale in fase di 
scarico 
dall’autocarro. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 
 
 
Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali minuti. 
Esporre le norme per gli imbracatori. 
Verificare le condizioni delle brache.  
 
 
 
 
 

Prestare molta attenzione alla presenza di 
eventuali linee elettriche aeree e, se 
esistenti, rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 
 
 
 
Attenersi alle norme esposte. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti 
 

Rispettare le istruzioni impartite per una 
esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.5 – Impianto Elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre deve 
essere istruito per mantenere sempre il 
braccio a distanza di sicurezza. 
 
 
 
 

Prestare molta attenzione alla presenza di 
eventuali linee elettriche aeree e, se 
esistenti, rispettare scrupolosamente le 
istruzioni ricevute. 

Cestoni. 
 
 
 
 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 
 
Fornire   opportuni contenitori per i 
materiali minuti. 
 
Verificare l’adeguata altezza delle sponde 
dei cestoni ed impartire disposizioni per il 
carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento devono 
essere fatte tenendo presente anche le 
condizioni atmosferiche ed in particolare le 
eventuali forti correnti di vento. 
 
 
I materiali minuti devono essere sollevati 
entro i contenitori appositamente forniti.   
 
Per portare il materiale in posizioni elevate 
l’uso della forca non è ammesso.  
 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio. 
 
 
 
 

Brache d’acciaio 
e/o nylon. 
 
 
 
 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   
 
Esporre le norme di sicurezza per gli 
imbracatori. 
 
Verificare le condizioni delle brache.  
 
 
 
 

Attenersi alle norme esposte. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  e/o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per una 
esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.6 – Impianto Elettrico – Assistenza muraria per l’impianto elettrico 

Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità  
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni 
ai cavi elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione 
 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 
 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 
 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura ammortizzante, 
impugnature imbottite). 
Provvedere a fornire un’adeguata 
turnazione degli addetti. 
 

Fare uso dei sistemi messi a disposizione. 

 Schizzi e  
allergeni 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi) e indumenti 
protettivi, con relative informazioni all’uso. 
 
 
 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali, sono vietate le 
scanalature diagonali. 
 
 

 
 
 
 
 



Fase 3.7 – Impianto Elettrico – Lavorazione e posa di tubi zincati e posa di   
                    scatole 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Piegatubi.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili: 
filettatrice, 
trapano, flessibile. 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello di 
esposizione personale fornire DPI con 
informazioni d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali o schermi). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale (cuffie o tappi 
auricolari).. 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 
 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, applicare parapetti 
regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 



Fase 3.8 – Impianto Elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di    
                    scatole 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
Seghetto elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali o schermi). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 
 
 



Fase 3.9 – Impianto Elettrico – Lavorazione e posa di canalette portacavi 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
Seghetto elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 
 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 
 
 



Fase 3.10 – Impianto Elettrico – Posa di cavi e di conduttori 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Tranciacavi.    

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 
 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per aperture, applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 
 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 
 



Fase 3.11 – Impianto Elettrico – Posa delle apparecchiature 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Tranciacavi.    

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (mascherina). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 
 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per aperture, applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 
 



Fase 3.12 – Impianto Elettrico – Allacciamenti 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Tranciacavi.    

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali o schermi). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (mascherina). 
 
All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere 
le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti. 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
E' vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. E' altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e assumere 
la posizione corretta nella movimentazione 
dei carichi. 

 
 
 
 
 
 
 



Fase 4-1: – Rimozione recinzione di cantiere 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
mazza, piccone, 
pala. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Pala meccanica. 
 
 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere 
pendenze  trasversali eccessive. 
 

Rispettare i percorsi indicati e 
prestare molta attenzione alle 
condizioni del terreno. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative 
informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti, 
calzature di sicurezza e maschere 
antipolvere) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.  

 Movimentazion
e manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno 
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare. 
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m. 
Dislocare un’adeguata segnaletica. 
Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo 
ghiaia. 
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di 
stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 4-2: – Rimozione del WC chimico 
Cantiere di Via Flaminia Vecchia, 826 a ROMA – Caserma "SABATINI" 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
mazza, piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle 
priorità di montaggio e smontaggio, 
ai sistemi di stoccaggio, 
accatastamento e conservazione 
degli elementi da montare o rimossi. 
Prima di procedere agli 
smantellamenti verificare le 
condizioni delle varie strutture 
anche in relazione al loro possibile 
riutilizzo. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
Attenersi alle istruzioni ricevute in 
merito alle priorità di montaggio e 
smontaggio, ai sistemi di 
stoccaggio, accatastamento e 
conservazione degli elementi 
rimossi. 

Autocarro, 
autocarro con 
braccio  
idraulico o 
autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata  
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo 
dell’autogru a personale non 
qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento 
del mezzo. 

I percorsi non devono avere 
pendenze eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di 
materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (casco 
antinfortunistico) con relative 
informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali 
seguire le norme di sicurezza 
esposte. 
Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 
 

Schiacciamento
. 

Nelle operazioni di scarico degli 
elementi impartire precise 
disposizioni e verificarne 
l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in 
sospensione si devono usare sistemi 
che consentano di operare a distanza 
di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

 Movimentazion
e manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. 
Per carichi pesanti e/o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Investimento di 
elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase transitoria di montaggio e di 
smontaggio. 
 
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale. 

Attenersi alle disposizioni impartite. 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 
 
 
 



3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08) 

3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
L’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata dal coordinatore 
in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati 
all’esecuzione delle lavorazioni mediante: 
 
a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al direttore dei lavori , al 
coordinatore per l’esecuzione e al responsabile RPPS della Caserma, un sopralluogo al fine di prendere visione 
congiunta del cantiere tutto, e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, 
apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al 
coordinatore per l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima 
di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in 
cantiere; 
b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice e 
responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo 
scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate 
dalle norme sia previste dal presente piano; 
c) la consegna dell’area assegnata; 
d) le autorizzazioni di accesso agli impianti; 
e) l’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata; 
f) le riunioni per l’approfondimento delle misure da adottare; 
g) le disposizioni per l’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per superare le 
interferenze; 
h) i controlli in corso d’opera. 
 
In ogni caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà assicurare, tramite le opportune azioni di 
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro 
che riterrà di attuare. 
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo 
"Documentazione da tenere in cantiere". 
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che 
accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni 
qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i 
lavoratori interessati. 
Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e 
depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche. 
Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti  elettrici, ecc.) 
infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilità, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) 
e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del 
coordinatore dei lavori. 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse necessario, ad 
indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di 
azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi 
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs 81/2008. 
La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con 
depositi o simili.  
La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.  
L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed 
agli altri lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto. 
Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da cui risulti la pianificazione 
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del 
committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, 
dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure 
di sicurezza in atto. 
I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere 
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, 
non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.). 
I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la presenza del 
macchinista specializzato. 
Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a tutte le 
maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette. 
In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto 
si accerterà che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti. 
 
Gestione dell'emergenza. 
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalità di 
intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette 
persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito 
di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui 
trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento. 
Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza 
Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalle 



altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed 
istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere 
dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di 
esecuzione di dichiarazione liberatoria. 
Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere 
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovrà 
essere stata accertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un 
medico competente. 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere 
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di 
sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, 
tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici 
attinenti la particolarità del lavoro. 
I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure 
di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei 
lavori, la strada necessaria per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo e seguirlo 
correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare. 
Impianti elettrici. 
Prima di attivare la corrente elettrica dovrà essere dato preavviso alle maestranze.  
 
Coordinamento generale 
Modalità di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui 
individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti è possibile trasmetterne solo uno stralcio, 
contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore. 
Modalità di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi 
contenuti. 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al 
Coordinatore per l'esecuzione. 
Modalità di comunicazione di eventuale sub-appalto. 
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione a lavori 
in sub-appalto. 
Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere. 
Si fa obbligo all’Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle 
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere 
correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi. 
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e nei Piani Operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione 
dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo. 
Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno 
dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso 
interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di 
Sicurezza. 
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai 
citati documenti.  Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei 
citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per l'esecuzione che dovrà 
provvedere nel merito. 
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per l'esecuzione. 
Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l’esecuzione. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di 
comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo 
(la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax). 
Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del 
coordinamento delle attività nonché della reciproca informazione. 
Per quanto attiene l’utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), 
infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali 
macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle 
indicazioni sottoesposte. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di 
attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento. 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse necessario, ad 
indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di 
azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi 
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs.81/2008. 
Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno 
essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori 
delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere. 

 
 



4) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE (All. XV § 
2.1.2.f D.Lgs 81/08) 

4.1) IMPIANTI FISSI 
 
Impresa: IMPRESA 1 
Attività:  Opere impiantistiche 
Impianti fissi forniti/utilizzati:  Ponti su ruote a torre o trabattelli - Telai di ponteggio 
prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Ponti su cavalletti 
 
Impresa: IMPRESA 2 
Attività:  
Impianti fissi forniti/utilizzati:   
 

4.2) MEZZI 
 
Impresa: IMPRESA 1 
Attività: Opere edili ed impiantistiche 
Mezzi forniti/utilizzati:autocarro, escavatore, dumper, tagliasfalto a disco, scarificatrice, grader, 
rifinitrice, rullo compressore, compattatore a piatto vibrante. 
 
Impresa: IMPRESA 2 
Attività:  
Mezzi forniti/utilizzati: 
 
 

4.3) MATERIALI 
 
Impresa: IMPRESA 1 
Attività: Opere edili ed impiantistiche 
Materiali forniti/utilizzati: Baracche di cantiere, funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon 
(accessori di sollevamento), funi e catene (apparecchi di sollevamento), tavole, listelli, ecc. in legno, 
pannelli in fibra minerale, ferramenta zincata di sostegno, conglomerato cementizio, intonaco a base di 
silicati, barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni, mattoni laterizi, pietrame, materiali edili 
in genere. 
Ferramenta, corrugati e canalette in pvc, cavi elettrici, apparecchiature elettriche, morsetti,  tubazioni, 
raccordi. 
 
 
Impresa: IMPRESA 2 
Attività: Opere Materiali forniti/utilizzati:  
 
 

4.4) ATTREZZATURE 
 
Impresa: IMPRESA 1 
Attività: Opere edili ed impiantistiche  
Attrezzature fornite/utilizzate:  Compressore d'aria - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, 
taglio o riscaldo - Martello demolitore elettrico - Trapano - Avvitatore elettrico - Scale doppie - Martello 
perforatore scalpellatore - Utensili ed attrezzature manuali - Cesoie - Martello perforatore scalpellatore - 
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  - Trapano - Betoniera a bicchiere - Saldatore elettrico - Scale 
semplici portatili - Scale doppie - Sbobinatrice elettrica - Sbobinatrice manuale - Pinza pressacavo - 
Saldatore elettrico. 

 
Impresa: IMPRESA 2 
Attività:   
Attrezzature fornite/utilizzate:   
 
    
 



4.5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
 
Impresa: IMPRESA 1 
Attività: Opere edili ed impiantistiche 
DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Creme protettive - Guanti - Guanti contro le aggressioni 
chimiche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - 
Imbracatura di sicurezza - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori 
- Pomate - Scarpe di sicurezza 
 
Impresa: IMPRESA 2 
Attività:   
DPI forniti/utilizzati:   
 
 
 

 
 

 
N.B.: vedere allegato 1 “PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08) 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO 
Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti 
di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto è definito dalla 
legge. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di 
prestare il primo soccorso all'infortunato 
 
ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO 
Norme generali relative alla evacuazione del cantiere 
L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono 
addetti all'emergenza.  
Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i 
mezzi di soccorso. I lavoratori sono formati e informati sulle modalità di evacuazione. 
Procedure di emergenza in caso di inquinamento da agenti chimici 
In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminenti della loro fuoriuscita, le maestranze 
abbandonano il cantiere.  
Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte di 
inquinamento e delle sostanze inquinanti.  
Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del cantiere, vengono reperite le schede 
tossicologiche. 
Procedure da seguire in caso di temporali 
In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro 
su strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese. 
Procedure di emergenza in caso di incendio 
In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza  che prevede l'attivazione della squadra interna 
e la richiesta di intervento dei vigili del fuoco. 
La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. In caso di riscontro 
positivo gli addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo.  
Per lo spegnimento immediato fanno uso di estintori presenti in cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6) PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI CANTIERE 
ANTICONTAGIO COVID-19 

 
Si allega un protocollo di sicurezza di cantiere redatto in concomitanza dell’emergenza COVID-19 ed in conformità 
alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria, avente come obiettivo di rendere il cantiere 
un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative.  
All’interno dell’allegato vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 
diffusione del COVID-19. 
 
Le imprese presenti in cantiere dovranno adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del nuovo virus nei cantieri edili, ottemperando a quanto stabilito nel protocollo allegato ad integrazione di tutte le 
disposizioni già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Si sottolinea che qualora all’atto del reale inizio dei lavori l’emergenza COVID-19 fosse già superata,  le misure 
specifiche dettate nel Protocollo di Sicurezza allegato non saranno più obbligatorie, salvo diverse ulterori 
disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 INSTALLAZIONE CANTIERE 

2
REALIZZAZIONE IN STABILIM. NUOVI 
QUADRI ELETTRICI

3 SCAVO SBANCAMENTO PER PLATEA G.E.

4 POSA CASSEFORME ED ARMATURE

5 GETTO IN C.A.

6 DISARMO GETTO

7 INSTALLAZIONE CABINA PROVVISORIA    
8 ALLACCIAMENTO CABINA PROVVISORIA

9 SMONTAGGIO G.E. ESISTENTE

10
DISATT. E RIMOZ. VECCHIE 
ATTREZZATURE 

FASI LAVORATIVE

11
MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE 
CABINA

12 MONTAGGIO QGMT

13 MONTAGGIO QGBT CABINA

14 INSTALLAZIONE CANTIERE STRADALE

15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

16 POSA TUBAZIONI E POZZETTI

17
INFILAGGIO CAVI ELETTRICI NEL 
CAVIDOTTO

18 CHIUSURA SCAVO CAVIDOTTO

19
DISATTIVAZIONE Q.G.E. TOR DI QUINTO 
BASSO

20
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO 
QEGTQB

21
REALIZZAZIONE RECINZIONE PIAZZOLA 
G.E.

22
FORNITURA E POSA IN  OPERA 
SERBATOIO G.E.

23
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO NUOVO 
G.E.

24 COLLEGAMENTI ELETTRICI

25 PROVE E COLLAUDI NUOVI IMPIANTI

26 ESPIANTO CANTIERE  E PULIZIA

D t 25/01/2021 il t iData:25/01/2021

Ing. Mario AVERSA

il tecnico

Ord. Ing. Roma n.A21646
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ALL. 1 

 

COSTI DELLA SICUREZZA 
 

Nr. 
Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

      Par.ug Lung. Larg. H/peso      unitario TOTALE
1 S01.01.001.04 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici

di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Costo d'uso mensile o frazione

M I S U R A Z I O N I:
Recinzione di cantiere(stimato per 3 mesi) 6,00 60,00 360,00
Recinzione di cantiere area nuovo GE 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 410,00  €        13,10  €                5.371,00 

2 S01.01.001.16.
a

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

M I S U R A Z I O N I:
Illuminazioni recinzione cantiere (stimato per 6 mesi) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00  €         1,50  €                  180,00 

3 S01.01.002.01.
a

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

M I S U R A Z I O N I:
Baracca di cantiere 5,00 2,300 11,50

SOMMANO m² 11,50  €        89,00  €                1.023,50 

4 S01.01.002.01.
b

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

M I S U R A Z I O N I:
Nolo baracca di cantiere 5,00 5,00 2,300 57,50

SOMMANO m² 57,50  €         3,30  €                  189,75 

5 S01.01.002.03.
a

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

f iM I S U R A Z I O N I:
Armadietti per persone (stimato la presenza di 12 persone) 12,00 12,00

SOMMANO addetto 12,00  €        49,07  €                  588,84 

6 S01.01.002.03.
b

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
M I S U R A Z I O N I:
Nolo di predisposizione di locale  per ulteriori  mesi Impresa Edile 60,00 60,00

SOMMANO addetto 60,00  €         1,47  €                    88,20 

7 S01.01.002.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.

M I S U R A Z I O N I:
Pulizia di baraccamenti ad uso spogliatoio per 6 mesi 6,00 5,00 2,300 69,00

SOMMANO m² 69,00  €        16,93  €                1.168,17 
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8 S01.01.002.22.

a
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

M I S U R A Z I O N I:
Bagno chimico Impresa appaltatrice 1,00 1,00
Bagno chimico x COVID 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00  €      296,00  €                  592,00 

9 S01.01.002.22.
b

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione

M I S U R A Z I O N I:
Bagno chimico per successivi mesi Impresa appaltatrice 5,00 5,00
Bagno chimico per successivi mesi x COVID 5,00 5,00

SOMMANO cad 10,00  €      130,00  €                1.300,00 

10 S01.01.004.03.
a

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale

M I S U R A Z I O N I:
Trabattelli Impresa appaltatrice (stimato per tre trabattelli per sei
mesi)

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00  €      136,71  €                2.460,78 

11 S01.01.004.03.
b

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera

M I S U R A Z I O N I:
18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00  €        19,79  €                  356,22 

12 S01.04.006.02.
b

Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra.
Nolo per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
M I S U R A Z I O N I:
Estintore da utilizzare in cantiere e da posizionare 4 nella zona
stoccaggio materiali, zona baraccamenti, interno locale

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00  €        13,09  €                  235,62 

13 S01.04.001.05 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola
adesiva rifrangente, 250x310 mm: costo di utilizzo per mese o
frazione

M I S U R A Z I O N I:
Cartelli per attrezzature antincendio da installare in prossimità degli
estintori

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00  €         0,35  €                      6,30 

14 S01.04.001.08.
e

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 600 x 400 mm

M I S U R A Z I O N I:
Cartelli riportanti indicazioni associate, da installare agli ingressi
delle aree di cantiere, per una durata di 6  mesi

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00  €         0,70  €                      8,40 

15 S01.04.001.02.
d

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 270 x 430 mm

M I S U R A Z I O N I:
Cartello di divieto di accesso da installare sulla recinzione di cantiere 
esterno e sull'ingresso al cantiere

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00  €         0,41  €                      4,92 
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16 S01.04.001.01.

a
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
M I S U R A Z I O N I:
Cartelli di pericolo da installare in cantiere (caduta dall'alto, caduta
materiale dall'alto, impianti elettrici, inciampo, ecc.) stimato per 6
mesi

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00  €         0,32  €                      5,76 

17 S01.04.002.01.
a

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per
mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I

M I S U R A Z I O N I:
Segnali stradali zona recinzione di cantiere fabbricato 12,00 12,00
Segnali stradali zona scavi 6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00  €         1,54  €                    27,72 

18 S01.04.002.05 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri
di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo
d'uso per mese o frazione
M I S U R A Z I O N I:
Cartelli cantuere 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00  €        25,01  €                  300,12 

19 S01.04.002.06.
b

Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti
in classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a 1500

M I S U R A Z I O N I:
Barriere da utilizzare per esecuzione di cantiere durante i lavori su
strada

60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00  €         3,14  €                  188,40 

20 S01.04.002.19.
a

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396).
Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti.

M I S U R A Z I O N I:
Coni da utilizzare durante i lavori su strada 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00  €         0,33  €                      9,90 

21 S01.01.001.16.
a

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
M I S U R A Z I O N I:
Illuminazione su recinzione di cantiere (stimato per 6 mesi) 72,00 72,00
Illuminazione su recinzione di cantiere per l'esecuzione impianto di
distribuzione elettrica principale

10,00 10,00

SOMMANO cad 82,00  €         1,50  €                  123,00 

22 S01.04.001.09 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

M I S U R A Z I O N I:
Posizionamenti cartelli 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00  €         6,47  €                    90,58 

23 NP mascherine
Covid

Facciale filtrante per particelle solide. Da utilizzare secondo le
indicazioni del decreto in materia COVID 19. Conforme alla norma
utilizzo monouso. Tale dispositivo deve essere conformato dal
Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

M I S U R A Z I O N I:
Mascherine Stimato per 12 persone Impresa apaltatrice (22 giorni 1584,00 1584,00

SOMMANO cad 1584,00  €         1,91  €                3.025,44 

24 NP 
sanificazione 
Cov

Sanificazione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e
servizi.Compreso i materiali occorrenti, detergenti e soluzioni
idroalcoliche, come da indicazioni del Decreto ministeriale e Organi
Sanitari Costo orario.

M I S U R A Z I O N I:
Sanificazione giornaliera baraccamenti stimato per 15 minuti al
giorno Impresa appaltarice

132,00 0,250 33,00

SOMMANO ora 33,00  €        35,00  €                1.155,00 

25 NP Guanti in lattice monouso. Fornitura confezione da 100.
M I S U R A Z I O N I:
Guanti monouso, impresa appaltatrice 12,00 12,00

SOMMANO confezione 12,00  €        25,00  €                  300,00 
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26 NP disinfettante

COV
Disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di
etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%. Prima di utilizzarli,
quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro
efficacia. Da consegnare all' IMPRESA Affidataria, stimato di una
bottiglia da 1 litro per mese.

M I S U R A Z I O N I:
per impresa appaltarice 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00  €        20,00  €                  120,00 

27 N.P. Attrezzi
Covid

Sanificazione giornaliera utensili da lavoro: Stimato per una durata
di 15 minuti con utilizzo di disinfettante idoneo e come da
indicazioni dal ministero della sanità

M I S U R A Z I O N I:
Sanificazione attrezzi utensili da lavoro, Impresa appaltatrice 132,00 132,00

SOMMANO giorno 132,00  €         8,00  €                1.056,00 

28 N.P Cartelli
COVID

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione. Cartelli con indicazioni in materia COVID 19 (stimato 2
euro cadauno per costo di stampa, plastificazione ed affissione)

M I S U R A Z I O N I:
Cartello da posizionare zona ingresso, wc, baraccamenti, per tutta
la durata del cantiere

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00  €         2,00  €                    20,00 

TOTALE euro  €        19.995,62 

TOTALE ARROTONDATO  €   19.996,00  
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ALL. 2 

 

LAY-OUT DI CANTIERE 
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ALL. 3 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE 
ANTICONTAGIO COVID-19 
_____________________________________ 
 
CANTIERE DI VIA FLAMINIA VECCHIA n.826, 
PRESSO LA CASERMA "SABATINI" 
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PREMESSA 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. 
Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni 
dell’Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure 
di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico. 
 
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari 
che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 
 DPCM 11 marzo 2020 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
 DPCM 10 aprile 2020 
 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 
INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le 
disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente 
frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Inoltre 
dovrà fornire appositi depliants contenenti tali informazioni. 
In particolare, le informazioni riguarderanno i seguenti obblighi: 

 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità 
sanitaria;  

 il personale ha l’obbligo di prendere coscienza ed accettare il fatto di non poter fare 
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

 il personale ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di 
lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, 
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utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le 
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 il personale ha l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

 il datore di lavoro ha l’obbligo di informare preventivamente il personale, e chi intende 
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento 
dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come 
aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere. 
Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub 
affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza. 
Le imprese operanti in cantiere dovranno informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere 
circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere 
anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e 
infografiche informative. 
 
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE 
Per l’accesso di fornitori esterni dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di 
sicurezza e coordinamento). 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza minima di un metro. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati servizi igienici dedicati 
se presenti. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. Dovrà essere garantita 
un’adeguata pulizia giornaliera. 
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il 
cantiere, dovrà essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, 
se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite 
dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle 
indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio.  
Dovrà essere assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, 
volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e 
delle aree comuni ed è limitato l’accesso contemporaneo a tali luoghi. 
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Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le 
relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di 
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere. 
Il datore di lavoro dovrà verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 
impedendone l’uso promiscuo, dovrà fornire anche specifico detergente e renderlo disponibile 
in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. 
Il datore di lavoro dovrà verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i 
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi 
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate 
sempre per le finalità del cantiere. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procederà alla 
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro 
ventilazione. 
La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 
Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli 
di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS o RSLT territorialmente competente). 
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani e inoltre: 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 evitare abbracci e strette di mano;  

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

Le imprese dovranno mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ 
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e 
dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà 
di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere 
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utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell’OMS (di cui all’annesso 1 al presente protocollo). 
Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  
In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo 
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. 
Il datore di lavoro dovrà rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la 
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione 
individuale anche con tute usa e getta. 
Il datore di lavoro dovrà assicurarsi che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di 
occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, 
l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività 
saranno svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e 
fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione 
del virus COVID-19. 
 
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi sarà contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano. 
Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile 
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia 
obbligatorio l’uso. 
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla sanificazione almeno giornaliera ed alla 
organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni 
igieniche sanitarie.  
Dovrà essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti 
anche delle tastiere dei distributori di bevande. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI 
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai 
CCNL, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma 
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i 
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa 
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, 
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e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
Il datore di lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli 
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria  
 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato): 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 
da rientro da malattia; 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il 
direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi 
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela 
nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità 
Sanitarie. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
Dovrà essere costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e 
del RLS.  
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato 
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, 
con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.  
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento 
delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID19. 
Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’organo competente per i cantieri della 
Forza Armata, nella fattispecie l’UCOSEVA. 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020  
 
Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i 
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 
metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni 
delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre                                                             
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SEGNALETICA 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 
stampata e utilizzata secondo necessità. 
La segnaletica proposta è la seguente: 

 Dieci comportamenti da seguire 

 No assembramento  

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso Ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 No abbracci e strette di mani 

 Disinfettare le superfici 

 Soccorsi. 
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