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Oggetto: Lavori di bonifica della condotta fognaria posta su Via Bisentina, alt. civ. 2 – Roma 

(Rm) - ODL 904168713 
 

Si descrivono le modalità operative per lo svolgimento delle attività, da ritenersi integrazione del PSS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ORDINATIVO: ODL 905913273 

BONIFICA FOGNARIA 
VIA FONTANA DELLE ROSE – VELLETRI (RM)  

 

PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 
CONTESTUALIZZATO 

Integrato con gli elementi del POS            
D.L.vo 81/2008 art.17 allegato XV p.to 3.1 

 
Lavori di manutenzione straordinaria nonché di 

bonifica delle reti fognarie del servizio idrico 
integrato Acea Ato2 S.p.A. 

LOTTO 2 – Ambito Territoriale 2 
Gara n. 8800002270/EMA - CIG 7979735DA0 

Contratto n. 3600000845 del 18/02/2020 
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Oggetto: Lavori da eseguire per Bonifica Fognaria in Via Fontana delle Rose – Velletri (Rm) 
 

Si descrivono le modalità operative per lo svolgimento delle attività, da ritenersi integrazione del PSS 
Tipologico 
 

ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

(Punto 2.1.2 lettera b) punto 1 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

UBICAZIONE DEL CANTIERE 

Indirizzo: VIA FONTANA DELLE ROSE - VELLETRI (RM) 

ODL  905913273 

ODA 4202651813 Importo lavori € 78.688,97 

Durata lavori: 30 giorni naturali e consecutivi  
Numero massimo dei  
lavoratori previsti 

05 (vedi Allegato al PSS Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 approvato il 
25.05.2021 - Agg. 01del 03.08.2021 approvato il 05.08.2021) 

Imprese presenti CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. 
 

COMMITTENTE 

Nominativo: ACEA ATO 2 SPA 

Indirizzo: P.le Ostiense, 2  
Città: 00154 Roma 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Nominativo: Luigi DE ROSA 

Indirizzo: P.le Ostiense, 2  
Città: 00154 Roma 
  06.57991  06.57991 
 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nominativo: Umberto COLITTI 

Indirizzo: P.le Ostiense, 2 
Città: 00154 Roma 
  06.57991  06.57991 
     
RESPONSABILE UNITA’ SICUREZZA CANTIERI 

Nominativo: Paolino VITELLARO 

Indirizzo: c/o Acea Elabori spa – Via Vitorchiano, 165 
Città: 00189 Roma 
     
     
RESPONSABILE SICUREZZA CANTIERI 

Nominativo: Claudio VITI 

Indirizzo: c/o Acea Elabori spa – Via Vitorchiano, 165 
Città: 00189 Roma 
     
 
DIRETTORE OPERATIVO 
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Nominativo: Roberto ESPOSITO 

Indirizzo: P.le Ostiense, 2 
Città: 00154 Roma 
Telefono / Fax  06.57991  06.57991 
 
01. IMPRESA ESECUTRICE 

Impresa  CALDANI IRRIGAZIONE SRL  Partita IVA 03791221009 
Datore di lavoro Paolo CALDANI  Posizione INPS 7039810585 
Indirizzo Via delle Gerbere, 23  Posizione INAIL 10385952/59 
Città 00134 Roma       Cassa Edile 1863 
Telefono / Fax  0671301050  0671309446  REA RM 699166 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(Punto 3.2.1 lettera a) punto 5 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Lavinia CARUSO 

Indirizzo Via delle Gerbere 23 c/o CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. 
Città 00134 Roma 
Telefono  3462403762  sicurezza@caldaniirrrigazione.it 

Data nomina 27.09.2019 
Soggetto formatore EFEI 
  
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(Punto 3.2.1 lettera a) punto 5 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Silvia FERRAZZI 
Indirizzo Via Cesare Pascucci, 156 
Città 00124 Roma 
Telefono  3332202611  sicurezza@caldaniirrrigazione.it 
Data nomina 13.10.2020 
Soggetto formatore Federsicurezza 
  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(punto 3.2.1 lettera a) punto 3 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Francesco DE FRANCO  

Indirizzo Via delle Gerbere 23 c/o CALDANI IRRIGAZIONE SRL 
Città 00134 Roma 
Telefono  06.71301050 
 
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE 

(punto 3.2.1 lettera a) punto 4 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Paolo SANCHIOLI   
Indirizzo Via della Cappelletta della Giustiniana, 95/a 
Città 00100 Roma 
Telefono - Fax  06.30365186  06.45495923 
Data nomina 24.11.2020  sanchio@tiscali.it 
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DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

(Punto 3.2.1 lettera a) punto 6 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Mauro MASTROPIETRO 

Indirizzo Via delle Gerbere 23 c/o CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. 
Città 00134 Roma 
Telefono  348 578 72 57  ato2-2270@caldaniirrrigazione.it 

     
CAPO CANTIERE 

(Punto 3.2.1 lettera a) punto 7 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nominativo Mykola BORETSKYY 

Nominativo Stefano CIVERCHIA 

Nominativo Antonello COSCI 

Nominativo Palmiro COSCI 

Nominativo Gaspar Florin CATALIN 

Nominativo Giuseppe LO CASTRO 

Nominativo Rolando MOMMO 

Nominativo Maurizio SOFIA 

Nominativo Alessandro VESCIO 
 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

(Punto 3.2.1 lettera a) punto 3 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 
alla gestione delle emergenze in cantiere, sono indicate sul cruscotto informativo di gestione. e 
comunque sono consultabili negli allegati al PSS Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 validato in data 
25.05.2021 - Agg. n° 01 del 03.08.2021 validato in data 05.08.2021 dalla struttura dedicata al controllo 
sicurezza ACEA ELABORI.  

 

NUMERO E RELATIVE QUALIFICHE DEI LAVORATORI  

(Punto 3.2.1 lettera a) punto 7 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

I nominativi delle maestranze presenti in cantiere, le relative qualifiche ed i mezzi impiegati sono 
indicate sul cruscotto informativo di gestione, e comunque sono consultabili negli allegati al PSS 

Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 validato in data 25.05.2021 - Agg. n° 01 del 03.08.2021 validato 
in data 05.08.2021 dalla struttura dedicata al controllo sicurezza ACEA ELABORI. 

 

SPECIFICHE MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA 

(Punto 3.2.1 lettera b) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere, sono indicate sul cruscotto informativo 
di gestione, e comunque sono consultabili nel PSS Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 validato in data 
25.05.2021 - Agg. n° 01 del 03.08.2021 validato in data 05.08.2021 dalla struttura dedicata al controllo 
sicurezza ACEA ELABORI. 
 

CONSEGNA DPI  

(Punto 3.2.1 lettera i) Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupanti il cantiere sono 
consultabili negli allegati al PSS Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 validato in data 25.05.2021 - Agg. 

n° 01 del 03.08.2021 validato in data 05.08.2021 dalla struttura dedicata al controllo sicurezza ACEA 
ELABORI. 
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FORMAZIONE - INFORMAZIONE  

(Punto 3.2.1 lettera l) Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupanti il 
cantiere, sono consultabili negli allegati al PSS Tipologico Rev. 03 del 30.04.2021 validato in data 
25.05.2021 - Agg. n° 01 del 03.08.2021 validato in data 05.08.2021 dalla struttura dedicata al controllo 
sicurezza ACEA ELABORI. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ED AREA DI CANTIERE 

(Punto 2.1.2 lettera c) punto 6 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

L’impresa CALDANI IRRIGAZIONE SRL andrà ad eseguire nell’area verde all’interno dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo “Velletri Nord”, in prossimità di Via Fontana delle Rose – Velletri (Rm) le 
seguenti lavorazioni per poter procedere alla bonifica della condotta fognaria: 

 
 Allestimento area di cantiere; 
 Pulizia e sfalcio di area a verde; 
 Scavo inferiore ad 1.50 ml per posa condotta in PVC; 
 Costruzione manufatti 70*70;  
 Posa condotta DN 400 PVC SN8; 
 Rinterro e ripristino definitivo del terreno; 
 Smontaggio area di cantiere. 

 
L’area di cantiere fissa sarà allestita (come individuata nella Foto 2) all’esterno dell’Istituto scolastico. 
L’impresa accederà all’area interessata dalle lavorazioni di bonifica attraverso il cancello pedonale e 
carrabile dell’Istituto. Durante tutta la durata delle lavorazioni da effettuarsi verrà segnalata l’area di 
cantiere attraverso transenne Orsogril con telo antipolvere e New Jersey in plastica. Il tutto sarà ben 
stabilizzato a terra e ben visibile attraverso luci luminose ed opportuna segnaletica di sicurezza.  
 

 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(Art. 26, comma 1 lett. B del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
 

Il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice in accordo con il Committente collaborera’ e coopererà 

con il Responsabile dell’Istituto scolastico al fine di attuare tutte le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto.  

Nello specifico, poiché l’ingresso al plesso scolastico è costituito da un unico ingresso pedonale e 

carrabile, gli operai dell’impresa Caldani Irrigazione s.r.l., per non intralciare l’ingresso degli 

alunni, entreranno nella propria area di cantiere all’interno dell’Istituto scolastico entro e non 

oltre le ore 07.30.  

Sosteranno, per eseguire le lavorazioni, all’interno dell’area dedicata fino alle ore 17.00. 
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AREA DI INTERVENTO  

 

 

 Foto 1: Individuazione dell’area interessata dall’intervento  
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Foto 2: Individuazione dell’area di cantiere   

 
UBICAZIONE DEL CANTIERE 

(Punto 2.1.2 lettera d) punto 2 Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 x Area Privata e Area a verde    

x In Rete x Fognatura x Scavo x Profondità < 1.50 ml 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INTEGRATIVE AL PSS 

(punto 2.1.2 lettera d) punto 3 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

(punto 3.2.1 lettera g) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 
Per ogni lavorazione sono individuati i DPI necessari. Non si prevedono DPI aggiuntivi oltre a quelli 
specifici delle attività lavorative. 
Le ricevute attestanti la consegna e/o verifica dei DPI ai lavoratori impiegati, sono custodite presso la 
sede di codesta impresa. 
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LAVORAZIONI 

(punto 3.2.1 lettera c) - Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 
Scheda 1 Scarico e carico mezzi 
Scheda 2 Allestimento e smontaggio area di cantiere  
Scheda 11 Pulizia generale ambienti 
Scheda 12 Taglio vegetazione, decespugliamento e taglio erba 
Scheda 22 Scavi a sezione obbligata, a sezione aperta, di sbancamento 
Scheda 24 Costruzione manufatti in opera e prefabbricati  
Scheda 40 Posa condotte entro scavo predisposto 
Scheda 44 Rinterri, ripristini ed asfaltatura area di scavo  
 

Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative 

 

Definizioni 
 

Pericolo 
Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe 
causare un danno. 

Rischio 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 
e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso. 

Danno 
Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un 
determinato pericolo. 

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio. 

Valutazione del 

rischio 

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, 
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un 
pericolo sul luogo di lavoro. 
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che si 
verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire. 

 

Criteri generali indicati nel Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. 

 
- Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”; 
 

- Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL; 
 

- Dati statistici pubblicati dall’INAIL; 
 

- Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza; 
 

- Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali. 
 
La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il fenomeno 
assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti. 

 
Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 2 per 
evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice d’attenzione. 

 
Scala della probabilità P di accadimento 

 

Criteri adottati Livello  
Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi 
eventi tra loro dipendenti. 

Raro 1 

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi Poco probabile 2 
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eventi tra loro indipendenti. 
Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non 
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Probabile 3 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il 
verificarsi di uno o di più eventi. 

Molto probabile 4 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e diretto 
per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Altamente probabile 5 

 

 

Scala del danno D    
    

Criteri adottati Livello  
Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Basso 1 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o con 
inabilità permanente parziale. 

Medio 2 

Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale. Alto 3 
 

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D 

 

 
   

Probabilità * Danno Rischio 

P*D fino a 5 Basso 

P*D da 6 e fino a 11 Medio 

P*D da 12 e fino a 15 Alto 
 
Per ciascuna attività analizzata è riportato:    

 
- il valore del Rischio Rilevato che indica la valutazione senza alcuna considerazione delle misure 

preventive e protettive la cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli; 

- il valore del Rischio Residuo che indica la valutazione a seguito dell’applicazione delle misure preventive 

e protettive, riportate successivamente. 

 

Matrice di Rischio 

Il rischio viene valutato secondo la matrice riportata di seguito. L’individuazione del rischio deriva dalla determinazione 

del fattore gravità e del fattore Probabilità. La legenda esprime la valutazione del rischio. 

 

                                          DANNO 

  
  

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’

 

 

 1 2 3 

        1 1 2 3 

        2 2 4 6 

        3 3 6 9 

        4 4 8 12 

        5 5 10 15 
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Scarico e carico mezzi Scheda 1 
 
Descrizione dell’attività 
L’attività consiste nel carico e nello scarico dei mezzi d’opera, quali miniscavatore, sull’autocarro addetto al trasporto. 
In particolar modo per le lavorazioni di manutenzione idrica, tale attività si verifica ripetutamente nell’arco della giornata, 
ogni qualvolta si allestisce l’area di cantiere e successivamente all’atto dello smontaggio della stessa. 
 

Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative  

Scarico e carico mezzi P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione Rischio 

Residuo 
Linee elettriche aeree interferenti 3 2 6 Medio 

Attraverso le seguenti misure di 
prevenzione: 

 verifica dello stato dei luoghi 
preliminarmente all’inizio dei 
lavori; 

 verifica integrativa da effettuare 
sempre in fase di esecuzione; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza ed 
eventualmente dell’uso del 
moviere; 

 utilizzo di transenne stabilizzate a 
terra;  

 l’interdizione al traffico veicolare; 

 limitare il trasporto e 
sollevamento di carichi; 

 L’utilizzo di idonei DPC; 
 l’utilizzo di DPI specifici quali 

Calzature di sicurezza, casco o 
elmetto di sicurezza, otoprotettori, 
guanti, indumenti protettivi 
particolari, maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, occhiali di 
sicurezza o visiere; 

è possibile ricondurre completamente 
tutti i rischi presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello BASSO. 

 

Basso 
Linee elettriche interrate interferenti 2 1 2 Basso  
Condotte di gas interrate 2 1 2 Basso  
Condotte di gas esterne 3 2 6 Medio Basso 
Gas, vapori 2 2 4 Basso  
Allergeni 2 1 2 Basso  
Infezioni da microrganismi 2 1 2 Basso  
Investimento 4 3 12 Alto Basso 
Seppellimento, sprofondamento 2 2 4 Basso  
Scivolamenti, cadute a livello 3 2 6 Medio Basso 
Cesoiamento, stritolamento 3 2 6 Medio Basso 
Polveri e Fibre 3 2 6 Medio Basso 
Getti, schizzi 3 2 6 Medio Basso 
Cadute dall’alto 2 2 4 Basso  
Cadute materiale dall’alto 2 2 4 Basso  
Urti, impatti, colpi, compressioni 4 3 12 Alto Basso 
Punture, tagli, abrasioni 3 1 3 Basso  
Vibrazioni 2 2 4 Basso  
Rumore 2 2 4 Basso Basso 
Freddo 1 1 1 Basso  
Elettrici 1 1 1 Basso  
Movimentazione manuale dei carichi 3 3 9 Medio Basso 

 
Misure preventive e protettive  
• La fase di carico/scarico del mezzo escavatore dall’autocarro verrà eseguita nel seguente modo: 
• assicurarsi che il terreno sia solido e piano; 
• mantenere una distanza di sicurezza dal bordo della strada; 
• fermare il carrellone/autocarro e porre dei blocchi sotto le ruote per evitare che si muova;  
• procedere sempre lentamente; 
• utilizzare rampe d’acciaio con dimensioni (larghezza, lunghezza, spessore) e portata elevata, assolutamente compatibili 
• con la configurazione geometrica e il peso della macchina da caricare/scaricare; 
• Consultare il libretto di uso e manutenzione del singolo mezzo. Generalmente l’inclinazione è < 17°; 
• le rampe saranno solidamente fissate al pianale di carico (cassone carrellone/autocarro) e correttamente collocate, ovvero 

distanziate in funzione della larghezza tra le ruote/cingoli (che devono 
• essere al centro delle rampe) ed entrambe devono essere allo stesso livello; 
• normalmente il grado massimo d’inclinazione delle rampe (previa indicazione alternativa evidenziata nelle istruzioni 

d’uso fornite dal fabbricante della stessa rampa) deve essere max del 30% pari ad un angolo pari a circa 17° 
• per evitare pericolosi slittamenti della macchina, rimuovere tutto il fango lo sporco dai cingoli prima di iniziare la fase 

di carico/scarico. Assicurarsi che la superficie della rampa sia pulita, asciutta, priva di olio, ghiaccio o neve; 
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• non correggere mai la posizione della macchina sulle rampe utilizzando lo sterzo: il mezzo potrebbe ribaltare. In tal caso 
la manovra dovrà essere ripetuta allontanandosi dalle rampe, correggendo la direzione e ripetendo la fase di salita sulle 
stesse rampe;



• non utilizzare l’attrezzatura di lavoro per le operazioni di carico e scarico della macchina (salita sull’autocarro eseguita 
direttamente con l’attrezzatura da lavoro senza utilizzare le rampe). È una situazione estremamente pericolosa. 

 
Per quanto riguarda le rampe metalliche utilizzate, quando non espressamente definito nel libretto di uso e manutenzione 
del mezzo, esse verranno scelte in base alle seguenti considerazioni: 
• sulla base dell’altezza del pianale del mezzo da terra e della pendenza massima che può avere la rampa; 
• la lunghezza del passo del veicolo oppure della lunghezza del cingolo; 
• peso del mezzo da caricare e scaricare e lunghezza della rampa. 
 
Le operazioni di carico/scarico avverranno all’interno dell’area di cantiere e solamente dopo aver ultimato la fase di 
apprestamento del cantiere (posizionamento segnaletica stradale, delimitazione area di cantiere). 
 
Il preposto prima dell’utilizzo della stessa dovrà accertarsi dell’integrità della stessa in ogni sua parte e nel caso di difetti 
che potrebbero comprometterne la funzionalità non iniziare l’attività. Il posizionamento della rampa metallica verrà 
eseguito prima della movimentazione del mezzo. Il preposto avrà l’obbligo di verificare la stabilità della rampa, la sua 
idoneità e rispondenza e solo dopo dare autorizzazione allo scarico/carico il mezzo. Lo spazio nella parte retrostante 
dell’autocarro dovrà essere sgombero nella quantità necessaria per far calare totalmente il mezzo e consentirli di spostarsi 
nella posizione indicata dal preposto. Durante l’operazione di carico/scarico del mezzo il preposto ha l’obbligo di interdire 
l’accesso all’area di manovra ai lavoratori, i quali saranno informati dallo stesso preliminarmente all’inizio delle attività. 
Terminata la fase di carico/scarico del mezzo, con mezzo in posizione assicurata, sarà possibile smontare la rampa metallica 
e riporla sull’autocarro. 
  
DPI 
 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera 
antipolvere e apparecchi filtranti, occhiali di sicurezza o visiere. 
 
  

Allestimento e smontaggio area di cantiere Scheda 2 
 
 

Descrizione dell’attività 
 
La Caldani Irrigazione S.r.l. raggiungerà l’area di interesse nei tempi definiti. 
Sul posto la stessa valuterà la sussistenza dalle condizioni minime per poter iniziare l’installazione del cantiere, secondo 
quando riportato nell’organizzazione generale del cantiere, riportata nel presente documento. 
I lavoratori provvederanno a segnalare il cantiere in modo idoneo e secondo quanto contenuto nel presente PSS. 
Successivamente provvederanno a predisporre la recinzione di cantiere e tutti gli apprestamenti e baraccamenti previsti. 

 
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative   

Allestimento e smontaggio area di cantiere P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione Rischio 

Residuo 

Linee elettriche interrate interferenti 3 2 6 Medio Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza ed 
eventualmente dell’uso 
del moviere; 

Basso 

Investimento 3 2 6 Medio Basso 

Scivolamenti, cadute a livello 2 3 6 Medio Basso 

Cesoiamento, stritolamento 3 2 6 Medio  Basso 

Polveri e fibre 3 2 6 Medio Basso 

Fumi 1 1 1 Basso  
Getti e schizzi 2 2 4 Basso  

Cadute dall’alto 3 2 6 Medio Basso 

Caduta materiale dall’alto 3 2 6 Medio Basso 
Urti, impatti, colpi, compressioni 3 2 6 Medio Basso 
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Punture, tagli, abrasioni 3 2 6 Medio  utilizzo di transenne 
stabilizzate a terra;  

 l’interdizione al traffico 
veicolare; 

 limitare il trasporto e 
sollevamento di carichi; 

 L’utilizzo di idonei DPC; 
 l’utilizzo di DPI specifici 

quali Calzature di 
sicurezza, casco o elmetto 
di sicurezza, otoprotettori, 
guanti, indumenti 
protettivi particolari, 
maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, 
occhiali di sicurezza o 
visiere; 

è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

Basso 

Vibrazioni 3 2 6 Medio Basso 

Rumore 3 2 6 Medio Basso 

Calore, fiamme 1 1 1 Basso  

Freddo 2 1 2 Basso  
Elettrici 3 2 6 Medio Basso 

Movimentazione manuale dei carichi 4 2 8 Medio Basso 

Biologici 1 3 3 Basso  

Atmosfere esplosive 1 3 3 Basso  

Incendio 1 3 3 Basso  

 
 

Misure preventive e protettive 
 
La sede operativa è in grado di accogliere uomini, mezzi e materiali in maniera funzionale, nel rispetto della normativa 
sui luoghi di lavoro e, in particolare dell’allegato XIII al D. L.vo 81/08 e s.m.i.- prescrizioni di sicurezza e salute per la 
logistica di cantiere; è ubicata nell'ambito della provincia di Roma ed in buone condizioni d’uso.  
Nella scelta dell’area da destinare all’impianto cantiere, qualora si renda necessario reperire aree di dimensioni maggiori 
di quelle disponibili nelle immediate vicinanze o nel caso siano presenti problemi relativi ad interferenze con viabilità 
pedonali e/o carrabili preesistenti nella zona o ancora per far fronte ad ulteriori problematiche riscontrate in fase di 
cantierizzazione, si favorirà l’impiego di opportune aree limitrofe pubbliche e/o private situate in adiacenza all’area di 
lavoro prevista. 
Nei siti presidiati, il personale di Caldani Irrigazione S.r.l. accederà agli impianti soltanto previa esibizione del tesserino 
aziendale munito di fotografia. Nei siti non presidiati, il cancello di ingresso sarà mantenuto chiuso per tutta la durata 
delle attività. All’interno degli impianti, nella viabilità interna, verrà rispettata la velocità massima indicata dalla 
segnaletica fissa o mobile e particolare attenzione sarà prestata in presenza di personale dell’impianto. Il personale a piedi 
non transiterà per l’impianto/sito se non espressamente autorizzato ed in ogni caso percorrerà la viabilità agli estremi della 
stessa ed attraverserà solo dopo aver accertato l’assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi.  
Il preposto presente sul luogo di lavoro provvederà a segnalare al Responsabile dell’impianto qualunque attività, il cui 
svolgimento non risulti rispondente ai requisiti minimi di sicurezza ed eventuali anomalie, infortuni, mancati incidenti. 

 
ALLESTIMENTO AREA DI LAVORO E 
POSIZIONAMENTO MEZZI  
L’allestimento delle aree di lavoro sarà funzione del sito in cui 
verranno eseguiti gli interventi. 
 
Per l’esecuzione delle lavorazioni all’interno di depuratori, centri 
idrici, di siti aziendali adibiti ad uffici ed aree private, la 
recinzione dell'area di lavoro sarà eseguita con transenne 
metalliche, vincolate e rese solidali tra loro, al fine di avere 

caratteristiche di resistenza ed invalicabilità, per tutta la durata dei lavori, o con picchetti metallici e rete in plastica 
stampata. In generale la recinzione dell'area di cantiere, di altezza non inferiore a mt 2,00, presenterà caratteristiche di 
resistenza ed invalicabilità, per tutta la durata dei lavori. La scelta della tipologia di recinzione di cantiere (recinzione tipo 
A o tipo B) sarà fatta di volta in volta in funzione della situazione particolare in cui la Caldani Irrigazione si troverà ad 
operare. Per cantieri di modeste entità saranno utilizzate delimitazioni in: rete in plastica stampata, bandelle bianco e rosse, 
transenne metalliche. 
 
La posa in opera della recinzione avverrà posizionando i materiali per la sua costruzione lungo il perimetro dell'area 
individuata, al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi. Il cancello di accesso sarà arretrato rispetto 
al bordo strada in modo da consentire la sosta dell'automezzo in manovra e distare dall’incrocio almeno 12 mt. L’accesso 
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carrabile avrà dimensioni tali da garantire l’ingresso all’automezzo di dimensioni maggiori di cui ne è previsto l’uso ed il 
suo posizionamento sarà tale da risultare il meno invasivo sia per l’ambiente circostante che per i lavoratori presenti 
all’interno dell’area di lavoro. A tale proposito sarà posizionato a debita distanza da incroci o passaggi carrabili esistenti e 
prevedrà un’appropriata area di rispetto (invito) tale da poter assicurare la sosta temporanea degli automezzi prima del loro 
ingresso in cantiere. La delimitazione di cantiere sarà mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori. Allo 
scopo di prevenire il rischio di investimento da parte delle macchine operatrici impiegate per la lavorazione, l’area di sosta 
dei mezzi ed i percorsi sia pedonali che carrabili, saranno provvisoriamente delimitati con picchetti metallici sormontati da 
capsule in plastica e rete in plastica stampata, o con altre modalità in grado di garantire la segregazione dei percorsi. 
In relazione alle ingerenze con altre lavorazioni e/o preesistenze ambientali inoltre, sarà posizionata specifica 
cartellonistica di sicurezza, in particolare i seguenti cartelli e segnali: 
 
 divieto di accesso agli estranei ai lavori;
 avvertimento per la movimentazione di mezzi meccanici;
 avvertimento per la presenza di operai al lavoro.



 
Per gli interventi su strada, dove vi sarà la presenza di interferenze con il traffico veicolare o con passanti, le aree di lavoro 
mobili saranno delimitate a mezzo di recinzione tipo orsogrill o con transenne metalliche, stabilizzate alla base con 
contrappeso. Allo scopo di garantire l’inviolabilità dell'area, gli elementi di recinzione saranno resi solidali tra loro a mezzo 
di morsetti di fissaggio. Gli elementi di stabilizzazione evidenziati con colori vivaci non sporgeranno dal filo esterno della 
delimitazione; inoltre si predisporrà illuminazione in bassa tensione da installare sulla recinzione ed integrate con 
l’apposizione di pittogrammi riportanti l'oggetto dell'appalto. Per cantieri di modeste entità saranno utilizzate delimitazioni 
in: rete in plastica stampata, bandelle bianco e rosse, transenne metalliche. 
Preliminarmente al posizionamento delle delimitazioni, il preposto farà posizionare la segnaletica prevista dal Codice 
della 
Strada. Prima di iniziare l’intervento verificherà che la segnaletica sia stata posizionata in maniera corretto, e in caso 
contrario farà predisporre la segnaletica in modo corretto prima dell’inizio delle lavorazioni. 
I lavoratori della Caldani Irrigazione che effettueranno la posa di detti elementi saranno equipaggiati con indumenti ad 
alta visibilità e saranno assistiti da moviere per la segnalazione e la deviazione del traffico veicolare. In caso di rischio di 
investimento per elevato volume di traffico, o eccessiva velocità dei veicoli, le aree di lavoro saranno segregate da barriere 
realizzate con new jersey in plastica stabilizzate con sabbia o in cls. 
L’accesso all’area degli automezzi e delle macchine operatrici sarà garantito da parti mobili della segregazione. 
A distanza di sicurezza saranno sempre disposti cartelli segnaletici in conformità a quanto previsto dal vigente codice della 
strada e dal suo regolamento di attuazione. 
Al progredire dei lavori, se necessario, la delimitazione sarà spostata riutilizzando o integrando i materiali impiegati, 
trasportati mediante autocarro e movimentati a mano con le stesse prescrizioni di sicurezza impartite per il primo 
montaggio. 
La squadra di lavoro provvederà alla periodica manutenzione delle predette delimitazioni e a verificare l’efficienza delle 
misure di sicurezza poste in opera durante i lavori, attraverso verifiche periodiche sul loro stato anche in fase di inattività 
dell’area interessata alle opere. 
In aree di campagna e/o aree private le modalità di delimitazione dell’area di cantiere, saranno funzione delle interferenze 
riscontrate. L’area di lavoro, se entro fondo recintato, verrà delimitata in caso di passaggio di autoveicoli o persone. In caso 
contrario varrà la recinzione del fondo stesso, garantendo sempre la chiusura del cancello di accesso. 
Nel caso di cantiere in linea o su strada, la delimitazione dell’area d’intervento sarà realizzata con picchetti in ferro, o 
attraverso l’utilizzo di pannelli in rete elettrosaldata tipo “Orsogrill” poggiati a terra su supporti in calcestruzzo prefabbricati 
o mediante un altro sistema ritenuto idoneo ed efficiente. La delimitazione assicurerà l’assoluta separazione tra l’area di 
cantiere e il contesto esterno attiguo allo stesso nonché avere caratteristiche di invalicabilità per preservare il divieto 
d’accesso da parte di persone non addette ai lavori. 
LAVORI STRADALI  
La Caldani Irrigazione S.r.l. realizzerà lavori stradali su strade urbane, extraurbane e relative complanari ad uso pubblico. 
Pertanto la tipologia di cantiere che si configura sono sia quelle del cantiere fisso che mobile. 
Per l’organizzazione dei lavori saranno rispettati tutti gli articoli del Codice della Strada e del “Regolamento di attuazione 
del Codice della Strada”, nonché il Decreto Interministeriale di marzo 2013.  
La Caldani Irrigazione realizzerà ogni fase di esecuzione delle lavorazioni rispettando le seguenti misure di sicurezza:  

 Segnalamento mediante l’impiego di segnali e modalità previste dal Codice della strada. Il segnalamento sarà 
adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all’altezza 
del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali; 

 La delimitazione e protezione delle attività pericolose quali rimozione di barriere, lavoro con macchine operatrici, 
zone con pericolo di caduta di oggetti e persone dall’alto, ecc.; 
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 La visibilità in qualsiasi condizione sia diurna sia notturna delle segnalazioni e degli apprestamenti delle zone di 
lavoro; 

 La protezione degli operatori attraverso l’utilizzo di idonei indumenti ad alta visibilità. Le idonee segnalazioni 
per i veicoli operativi; 

 L’idonea segnalazione dei cantieri mobili; 

 La regolamentazione della circolazione in prossimità delle zone dei lavori, in relazione alle dimensioni della 
carreggiata libera e delle condizioni presenti in loco durante l’effettuazione delle attività; 

 La pulizia delle sedi stradali e delle sue pertinenze;  
La Caldani Irrigazione S.r.l. provvederà ad effettuare la manutenzione periodica delle suddette opere (delimitazione 
cantiere, accessi, etc.) ed a verificare che tutti i mezzi di sicurezza messi in opera durante i lavori, segnali stradali e 
dispositivi luminosi compresi siano sempre in funzionamento, anche durante gli eventuali periodi in cui in cantiere non 
fosse presente nessuno. Pertanto organizzerà delle verifiche periodiche che saranno realizzate durante i periodi di non 
attività del cantiere in modo da ripristinare tutti i dispositivi di prevenzione e protezione che non fossero più al loro posto. 
Le squadre di lavoro transiteranno e lavoreranno esclusivamente nelle zone protette dal traffico stradale. Il personale 
estraneo ai lavori (committente, organo di vigilanza, direttore dei lavori, o altre figure preposte ecc.) potrà accedere ai 
cantieri di lavoro solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal capo cantiere, e il preposto si assicurerà che l’accesso all’area 
di lavoro si realizzi solo dopo aver indossato idonei dispositivi di protezione individuale 
Ciascuna area di lavoro sarà corredata di idonea segnaletica inerente alla viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi 
da osservare. Il preposto vigilerà sull'entrata e l'uscita dei mezzi assicurando la necessaria assistenza in caso di manovre 
complesse. 
Per la fase di messa in opera di elementi pesanti, eventualmente presenti nella fase di allestimento del cantiere, quali ad 
esempio baraccamenti o new jersey pesanti, prima di posizionare il camion con gru il preposto verifica che la distanza tra 
il braccio e i cavi delle linee elettriche sia maggiore di metri 3,00, contatta il datore di lavoro e concordano; in questa 
situazione il camion con gru può essere usato solo se si ha la certezza che sul cavo sia stata sospesa l’erogazione della 
corrente elettrica. 
Prima che l’addetto al camion con gru inizia la movimentazione del carico il preposto verifica che sia stato imbracato in 
maniera corretta e che le funi e le catene usate per l’imbraco non siano logorate e che siano in grado di sopportare il carico 
da movimentare, in caso contrario sospende la lavorazione, fa cambiare le funi e solo successivamente farà riprendere la 
lavorazione; dopo che il carico è stato imbracato il preposto predispone che vengano fissate due cordicelle all’estremità al 
fine di facilitarne la movimentazione durante la messa in opera. Il preposto predisporrà di legare alle due estremità del 
carico due funi di lunghezza di circa m 5 cadauna al fine di poter movimentare il carico in maniera corretta e senza pericolo, 
in caso di sgancio accidentale, di schiacciamento del corpo o degli arti. Prima di iniziare la movimentazione del carico il 
preposto verifica che l’addetto alla gru abbia sufficiente visibilità, in caso contrario predispone un moviere che con 
opportuni segnali aiuti l’operatore a posizionare il carico (riportati di seguito). Durante la movimentazione il preposto 
verifica che nessun lavoratore si trovi sotto il carico o nel raggio di azione del braccio della gru, in caso contrario sospende 
immediatamente la lavorazione, allontana il lavoratore dalla zona di pericolo e solo successivamente farà riprendere la 
lavorazione. Prima di posizionare l’elemento l’operaio addetto alla lavorazione verifica che la superficie d’appoggio deve 
essere il più possibile piana, pulita e stabile. Tutte le lavorazioni di imbraco e mesa in opera delle funi vanno effettuate 
quando il carico è fermo, è assolutamente vietato effettuare le suddette lavorazioni quando il carico viene movimentato. 
Durante la movimentazione del carico il preposto verifica che: 
 

 tutti i lavoratori addetti alla lavorazione facciano uso dei DPI previsti per la lavorazione, casco di sicurezza, scarpe    
antinfortunio, guanti in crosta, in caso contrario sospende la lavorazione, allontana i lavoratori dalla zona di 
pericolo e impone l’uso dei DPI, solo successivamente consentirà la ripresa della lavorazione; 

 nessun lavoratore si trovi nel raggio di azione del braccio del mezzo usato per la movimentazione, in caso contrario 
sospende immediatamente la lavorazione e allontana il lavoratore dalla zona di pericolo e solo successivamente 
consentirà al ripresa della lavorazione. 

 
 
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI  
In tutti i cantieri aventi personale impegnato quotidianamente superiore alle tre unità e durata superiore a giorni tre si 
provvederà all’installazione e all’utilizzo di un WC chimico, posto nelle limitrofe vicinanze dell’area di intervento. In ogni 
caso, ai sensi dell’Allegato XIII comma 3.5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in condizioni lavorative con mancanza di spazi 
sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, si attiveranno delle 
convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi di cantiere e la copia di tali convenzioni 
sarà tenuta in cantiere. La necessità dell’installazione dei baraccamenti di cantiere (spogliatoio, mensa, uffici, docce e 
bagni) verrà analizzata di volta in volta in funzione dello spazio a disposizione, della durata del cantiere, del numero dei 
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lavoratori interessati e della presenza nell’immediata vicinanza di strutture in grado di garantire la funzione dei 
baraccamenti e del campo base.  
Per quanto concerne l’installazione dei baraccamenti si provvederà ad utilizzare strutture adeguatamente dimensionate n 
funzione del numero dei lavoratori che ne usufruiranno. Per l'alloggiamento delle attrezzature e dei baraccamenti fissi di 
cantiere si realizzeranno opportuni basamenti, la cui tipologia sarà funzione della durata e della specificità dei lavori. In 
particolare per lavori di breve durata sarà possibile il collocamento dei baraccamenti su tavole o travicelli in legno, mentre 
per lavori maggiore durata, la fondazione sarà realizzata in cls. Dopo l'allestimento della casseratura, eseguita mediante 
utensili a mano, il getto del cls avverrà direttamente tramite betoniera con spandimento mediante attrezzi a mano curando 
di distanziare opportunamente i lavoratori allo scopo di evitare colpi ed urti al corpo. L’eventuale movimentazione e posa 
dei pannelli di rete elettrosaldata, deposta a piè d'opera mediante autogrù, sarà eseguita manualmente da due lavoratori che 
impugneranno il pannello sui lati opposti. I lavoratori addetti saranno equipaggiati con guanti in crosta. La collocazione in 
opera dei prefabbricati avverrà con l’ausilio di autogrù prelevando gli elementi da montare direttamente dall’automezzo. 
La discesa e la collocazione del carico sarà guidata mediante funi guida, manovrate da due lavoratori posizionati a distanza 
di sicurezza. In quest’ultimo caso, gli addetti alla movimentazione potranno avvicinarsi per gli spostamenti di precisione, 
soltanto quando il carico si troverà in prossimità della soletta di appoggio. Consistenza e dotazioni degli apprestamenti 
igienico assistenziali, saranno dimensionati sulla scorta della presenza massima contemporanea dei lavoratori desunta dal 
cronoprogramma, attribuendo una superfice di 1-1,2 mq /lavoratore. In particolare, e con riferimento all’allegato XIII al 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., allestirà un locale spogliatoio arredato con armadietti a doppio scomparto e panche, locale refettorio 
con tavoli e sedie in numero sufficiente, servizi igienici costituiti da doccia, vaso alla turca e lavabi. I predetti servizi 
igienici saranno dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi, mentre il piatto doccia sarà munito di tappeto antisdrucciolo. 
L’eventuale locale destinato ad ufficio, sarà arredato con scrivania, 
sedia girevole, scaffalature, rispondenti ai principi di ergonomicità 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; all’interno sarà inoltre 
custodito il pacchetto di medicazione, la cui presenza sarà 
evidenziata da regolamentare segnaletica collocata all’esterno del 
baraccamento. Tutti i locali saranno sufficientemente illuminati e 
dotati di impianto di riscaldamento nella stagione invernale; gli 
stessi saranno mantenuti, per tutta la durata dei lavori in buone 
condizioni di pulizia. In prossimità degli apprestamenti sarà 
installato almeno un estintore di classe “A”, la cui posizione sarà 
indicata da regolare cartellonistica. Sia all’interno che all’esterno 
dell’area di cantiere predisporrà idonea cartellonistica finalizzata a 
segnalare i comportamenti corretti da assumere per l’esecuzione in 
sicurezza dei lavori, i rischi presenti nonché le misure di sicurezza da adottare. La segnaletica deve risultare conforme a 
quella indicata dalla normativa vigente. L’area di cantiere sarà segnalata e ben illuminata nelle ore notturne mediante 
l’utilizzo di lampade a batteria disposte sia lungo il confine esterno che all’interno dell’area di lavoro; le stesse lampade 
saranno in quantità sufficiente per assicurare la giusta visibilità dell’area 
interdetta. Nel caso di lavorazioni da svolgersi in orario notturno o condizioni di 
scarsa visibilità, garantirà un sufficiente livello di illuminamento per gli addetti 
impegnati nell’esecuzione dei lavori. Gli apparati di illuminazione, quando 
necessario, saranno installati sulla recinzione di cantiere o installati su supporti 
metallici (pali) di adeguata altezza, allo scopo di garantire una buona visibilità 
generale nel cantiere. Gli operatori, allo scopo di segnalare la loro presenza, 
saranno indossati indumenti realizzati completamente o in parte con materiali 
fluorescenti sui quali saranno posti in modo fisso degli inserti in tessuto 
rifrangente.  
Durante la fase di cantierizzazione i lavoratori preposti alla delimitazione dell’area saranno assistiti da altri operatori 
(movieri) che provvederanno alla segnalazione temporanea del cantiere e alla gestione del traffico locale in prossimità 
della zona oggetto dei lavori. Per l’espletamento di tale compito, qualora ne risulti necessario per le particolari condizioni 
ambientali ove vengono svolti i lavori, la Caldani Irrigazione S.r.l. potrà avvalersi dell’utilizzo di semafori mobili per il 
controllo del traffico veicolare. In alternativa, nel caso in cui risulti difficoltoso o non necessario effettuare l’allaccio alla 
condotta fognaria esistente, sarà installato un w.c. di tipo chimico a vuotatura periodica dotato di lavabo. In tal caso sarà 
preliminarmente garantita l’orizzontalità del piano d’appoggio al fine di assicurare la stabilità verticale del w.c. 
prefabbricato. L’impianto idrico sarà alimentato mediante allaccio alla condotta esistente o mediante la predisposizione di 
serbatoi idrici di capacità adeguate alle esigenze di cantiere. Tuttavia sarà garantita quotidianamente, nella misura 
occorrente, almeno la disponibilità di acqua sia per uso potabile che igienico sanitario. L’impianto idrico sarà realizzato 
mediante la predisposizione, sin dal punto di allaccio, di una tubazione interrata fino al punto di predisposizione dell’utenza 
del cantiere. 
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SMALTIMENTO ACQUE REFLUE  
Quando possibile, gli apprestamenti igienico assistenziali saranno allacciati alla rete fognante esistente; qualora 
quest'ultima fosse mancante, si provvederà alla realizzazione di una fossa di decantazione tipo IMHOF a tenuta interrata. 
Durante i lavori di scavo nessun lavoratore deve trovarsi nel raggio d'azione del mezzo ed il bordo dello scavo sarà segnalato 
mediante rete di plastica stampata e picchetti metallici posta ad almeno 1.50 m dal bordo stesso. La movimentazione e posa 
della fossa di decantazione tipo IMHOF, sarà eseguita per mezzo di gru idraulica montata su autocarro con l'utilizzo di 
dispositivi omologati per la corretta imbracatura del carico. Per la posa della tubazione in PVC di collegamento alla fossa, 
la movimentazione avverrà manualmente. Il rinterro dei cavi sarà eseguito manualmente con il riutilizzo del materiale di 
scavo. Per i cantieri di breve durata o nei casi in cui non siano adottabili le soluzioni di cui sopra, si potranno installare wc 
chimici a vuotatura periodica. In questo caso sarà preliminarmente assicurata la planarità del piano di posa al fine di 
garantire la stabilità verticale del prefabbricato. La collocazione in opera del manufatto sarà eseguita con l’ausilio di autogrù 
prelevando l’elemento da montare direttamente dall’automezzo, che opererà costantemente con gli stabilizzatori in 
estensione, utilizzando appositi ripartitori gravanti su terreno stabile. La discesa e la collocazione del carico sarà guidata 
mediante funi da almeno due lavoratori situati a distanza di sicurezza. Nessun lavoratore sosterà nel raggio d’azione 
dell’apparecchio di sollevamento e sotto il carico sospeso. Per la rimozione delle attrezzature fisse si procederà con le 
stesse modalità adottate per il loro montaggio. La rimozione della loro fondazione verrà effettuata mediante pala meccanica 
con caricamento dei detriti su autocarro e trasporto a discarica pubblica autorizzata. 
 
ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI PRESENTI IN CANTIERE  
In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni normative vigenti.   
Le macchine e le attrezzature di cui è previsto l’utilizzo all’interno del cantiere sono evidenziate all’interno delle diverse 
schede delle fasi lavorative e delle schede di supporto allegate. 
 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNI A TUTTI GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  
L’utente prima della messa in servizio di un apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg deve fare denuncia 
all’ISPESL competente per territorio (utilizzando il modello I per le gru) per l’omologazione dell’impianto. Dopo 
l’omologazione gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg sono soggetti alle verifiche annuali da parte 
dell’ASL PMP competente per territorio. I verbali di collaudo e di verifica periodica devono essere conservati per almeno 
4 anni. Qualora l’apparecchio venga trasferito in altro luogo, o cessi l’esercizio, deve essere effettuata apposita 
comunicazione all’ASL-PMP competente per territorio.  
Funi:  

 le funi dell’apparecchio di sollevamento e quelle utilizzate per l’imbracatura dei carichi saranno sottoposte a 
verifica con periodicità trimestrale. L’esito della verifica, sarà appositamente annotato sul libretto dell’apparecchio 
di sollevamento o su apposite schede a parte, con le osservazioni ed il nome del verificatore; 

 la verifica delle funi, delle catene e delle brache verrà effettuata dal responsabile dei montaggi; 

 la parte interna dell’asola delle funi metalliche sarà provvista di “redancia”, per evitare il danneggiamento 
dell’integrità della fune dovuto alle sollecitazioni; 

 le estremità libere delle funi saranno provviste di impiombatura o morsettatura allo scopo d’impedire lo 
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Nel caso di attacco semplice a morsetti, questi saranno in numero 
non minore di tre e disposti con la parte ad U sul lato corto della fune;  

Ganci:  
 i ganci per gli apparecchi di sollevamento saranno provvisti di dispositivi di chiusura dell’imbocco e conformati 

per particolare profilo alla superficie interna o limitazione dell’apertura d’imbocco, in modo da impedire lo 
sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa. 

 
MODALITÀ DEI CONTROLLI TRIMESTRALI DELLE FUNI  
Ogni tre mesi, o ad intervalli inferiori, secondo le condizioni delle funi, sarà accertato lo stato di conservazione delle stesse, 
registrando sulla scheda dell’apparecchio di sollevamento l’esito del controllo effettuato, o, se fune da imbraco o tiro, su 
apposito libretto. Le funi metalliche verranno sostituite quando presentino degradazioni o logoramento evidenti o in numero 
eccessivo di fili rotti. In caso di incertezze, saranno sostituite quando: 

 si riscontra la rottura sul trefolo; 

 si riscontra la rottura del 40 % dei fili costituenti il singolo trefolo; 

 si riscontra la diminuzione del 20% della sezione utile del trefolo; 

 il totale dei fili esterni visibili rotti sulla lunghezza di un passo (il passo è all’incirca dalle 6 alle 8 volte il diametro 
della fune) risulta maggiore del 10% dei fili costituenti la fune per funi crociate, il 4% dei fili costituenti la fune 
per funi parallele; 
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 nel caso di diminuzione del 10% del diametro nominale della fune; 

 in tutti gli altri casi in cui la fune risulta eccessivamente indebolita per la presenza contemporanea anche in minore 
misura dei difetti precedenti, o per altre palesi anomalie; 

 per corrosione interna ed esterna; 

 per degradazione, per cattiva manutenzione e conservazione; 

 per presenza di strozzature, nodi di torsione, asole.  
Le funi di nuovo acquisto saranno accompagnate da un certificato di garanzia della ditta fornitrice, unitamente al 
certificato di collaudo della fune, rilasciato dalla casa costruttrice o da un laboratorio qualificato. 
 
COMPITI DELL’AGGANCIATORE  
L’agganciatore curerà l’imbracatura e l’agganciamento del carico ed eventualmente la partenza e l’arrivo di questo, per 
impedire che slitti od oscilli; inoltre verificherà i ganci, le brache ed i vari pezzi per assicurarne l’efficienza. 
Occorre tenere presente che le basse temperature rendono fragile l’acciaio e perciò: 

 si devono eseguire numerose manovre prima di sollevare i carichi massimi perché lo scorrimento dei cavi produce 
un riscaldamento; 

 prima dell’uso si manterranno per qualche tempo, in ambiente caldo le brache, le catene e i cavi; 

 le brache bagnate verranno asciugate con stracci ingrassati; 

 dopo l’uso si ingrasseranno i cavi; 

 si controlleranno le brache quando il cavo di collegamento incomincia a tendersi e si sistemino, eventualmente, 
prima che il carico sia sollevato;  

L’agganciatore ed il personale che lavorerà all’imbracatura indosseranno: 
 Guanti per proteggersi dai fili rotti; 

 Scarpe di sicurezza; 

 Casco 
 

Durante la movimentazione del carico, quando non è possibile la comunicazione verbale, i lavoratori devono comunicare 
secondo lo schema qui di seguito illustrato. 
  
 
 

Comuni indicazioni verbali e segnali gestuali 

 

Comando: Attenzione inizio operazioni 
Verbale:    VIA 
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in 

avanti 

  

Comando:  Alt interruzione fine del movimento 
Verbale:     ALT 
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in 

avanti. 
 

  

Comando:  Fine delle operazioni 
Verbale:     FERMA 
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto. 
 

 

  

Comando:  Sollevare 
Verbale:     SOLLEVA 
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in 

avanti, descrive lentamente un cerchio. 
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Comando: Abbassare 
Verbale:    ABBASSA 
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta 
verso il corpo, descrive lentamente un cerchio. 
 

.  

Comando: Distanza verticale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
 

  

Comando: Avanzare 
Verbale:    AVANTI 
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli 

avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo 

  

Comando: Retrocedere 
Verbale:    INDIETRO 
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli 

avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo. 

  

Comando: A destra 
Verbale:    A DESTRA 
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano 

destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 

 

Comando: A sinistra 
Verbale:    A SINISTRA 
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano 

sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 

 
 

Comando: Distanza orizzontale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
 

  

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza 
Verbale:    ATTENZIONE 
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti. 
 

 

 

Comando: Movimento rapido 
Verbale:    PRESTO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con 

maggiore rapidità. 

 

 

Comando: Movimento lento 
Verbale:    PIANO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto 

lentamente. 

 
 
 SMONTAGGIO CANTIERE  



   

19 

Z.I. Santa Palomba – Via delle Gerbere, 23 – 00134 – Roma - Tel 0671301050   - E-Mail: sicurezza@caldaniirrigazione.it 
cod. fisc. e P.IVA 03791221009 – Cap. Soc. 1.000.000,00 -Trib. Roma n. 2313/90 – R.E.A. Roma 699166 

 

 

Per quanto attiene allo smontaggio della recinzione di cantiere dopo aver smantellato gli impianti tecnologici ad essi 
connessi (idrico ed elettrico) si procederà allo smontaggio degli elementi costituenti la recinzione medesima (tavole, 
lamiere, etc.) ed alla rimozione dei pali mediante sfilamento.   
DPI 

 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera 
antipolvere e apparecchi filtranti, occhiali di sicurezza o visiere 

 
 

Pulizia generale ambienti Scheda 11 

 

Tra le attività ricorrenti a supporto della corretta manutenzione, rientra anche la pulizia generale ambienti intesa sia come 
eliminazione dei rifiuti, polveri accumulati nel tempo, sia come sgombero del materiale accatastato o eliminazione di 
eventuali sversamenti di olii o sostanze. 
Nella fattispecie i locali devono essere mantenuti sufficientemente puliti e liberi da oggetti estranei al servizio e da rifiuti. 
Si deve quindi provvedere a sgomberare i locali da apparecchiature, componenti o materiali abbandonati e/o inservibili. 
Nella eliminazione dei prodotti/rifiuti, dovrà essere rispettato lo smaltimento e il trasporto a discarca in rispetto dei codici 
CER appartenenti ad ogni categoria. Alcuni rifiuti infatti, identificati come pericolosi andranno conferiti a discarica secondo 
le modalità di legge in vigore all’atto del conferimento. 
La raccolta e l’eliminazione dei rifiuti è anche in funzione della necessità che, le aree pubbliche o private tramite le quali il 
personale operativo accede al locale per le varie esigenze (esercizio, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.), siano 
essere mantenute libere, garantendo la fruibilità dei percorsi di emergenza, e per consentire l’accesso di mezzi d’opera. 
Le attività di pulizia sono comprensive dello smaltimento di apparecchiature. 
In prossimità dell’impianto, l’area oggetto dei lavori, dovrà essere riservata esclusivamente al personale della Ditta addetta 
alle lavorazioni assegnate. 
Per l’ingresso dei mezzi all’interno degli impianti, il sollevamento di eventuali apparecchiature o contenitori di raccolta 
rimossi, si rimanda alla fase trasporti. 
 
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

 

Pulizia generale ambienti P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione Rischio 

Residuo 

Allergeni 1 1 1 Basso Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 utilizzo di transenne 
stabilizzate a terra;  

 l’interdizione al traffico 
veicolare; 

 l’utilizzo di DPI 
specifici quali Calzature 
di sicurezza, casco o 
elmetto di sicurezza, 
otoprotettori, guanti, 
indumenti protettivi 
particolari, maschera 
antipolvere e apparecchi 
filtranti, occhiali di 
sicurezza o visiere; 

 

Infezioni da microorganismi 1 1 1 Basso  

Scivolamenti, cadute a livello 1 2 2 Basso  
Polveri e fibre 2 1 2 Basso  
Getti, schizzi 2 1 2 Basso  

Cadute dall’alto 2 1 2 Basso  
Urti, impatti, colpi, compressioni 2 2 4 Basso  

Punture, tagli, abrasioni 2 1 2 Basso  
Freddo 1 1 1 Basso  
Elettrici 2 3 6 Medio Basso 

Movimentazione manuale dei carichi 2 1 2 Basso  

Chimico/cancerogeni 2 1 2 Basso  

Biologici 2 1 2 Basso  

Incendio 2 1 2 Basso  

Ergonomia 1 1 1 Basso  
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è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

 
 
DPI 
 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, occhiali a stanghette e ripari laterali, guanti monouso, tute da lavoro, 
maschera antipolvere monouso. 
 
 
 

Taglio di vegetazione, decespugliamento e taglio erba Scheda 12 

 
Descrizione dell’attività e Misure preventive e protettive 
Preliminarmente l’inizio dei lavori verrà verificata la presenza di recinzione dell’area, ove non presente l’intera superficie 
interessata dai lavori sarà delimitata con transenne metalliche, vincolate tra loro e stabilizzate a terra allo scopo di garantire 
l’inaccessibilità del sito, oppure installando picchetti metallici e rete in plastica stampata. L’accesso all’interno avverrà a 
mezzo di porzione mobile ricavata nella recinzione stessa. In caso l’area del cantiere non sia data in esclusiva all’impresa 
affidataria, questa concorrerà alla realizzazione della recinzione temporanea di cantiere in rispetto delle indicazioni della 
Direzione Lavori. 
Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno, essere ripulite da 
materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, etc.), dalle piante infestanti (tramite 
taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti, facendo attenzione a non danneggiare eventuali altre piante vicine da 
conservare. L’eventuale rimozione di alberi, di alto fusto e non, dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione 
Lavori. 
I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati a discarica autorizzata o in altre aree attrezzate. Durante la fase 
lavorativa i lavoratori dovranno indossare oltre ai consueti DPI dati in dotazione, maschere facciali per la proiezione di 
schegge, guanti antitaglio e guanti antivibrazione durante l’utilizzo di attrezzature elettriche. 
Durante la fase di scarico degli elementi di recinzione saranno osservate le prescrizioni relative alla movimentazione 
manuale dei carichi, rispettando il limite massimo di movimentazione manuale dei carichi. 
Successivamente se richiesto potrà essere eseguita l’attività di estirpatura o scarificatura, attività spesso preliminari ad 
attività di scavo o realizzazione della pista di cantiere. 
La lavorazione avverrà con mezzi meccanici per una profondità di 20-30 cm. Le prescrizioni potrebbero prevedere la 
possibilità di accoppiamento di più file di strumenti di taglio per ridurre il numero dei passaggi. Tale opportunità deve 
essere verificata alla luce della compatibilità tra accessori e macchina operatrice, che dovrà risultare chiaramente dal libretto 
d’uso e manutenzione a corredo della macchina. Non sarà assolutamente possibile utilizzare attrezzature con modifiche 
artigianali o in difformità dall’omologazione. 
La successiva fase di estrazione del materiale di risulta, di varia natura, sarà eseguita con macchina operatrice dotata di 
benna selezionatrice che consenta in passaggio del terreno trattenendo i rifiuti. 
Durante le pause tecniche per le necessarie verifiche del materiale rinvenuto, la macchina operatrice dovrà trovarsi con il 
motore spento e la benna a terra. I lavoratori addetti alla separazione e accatastamento del materiale di risulta in area definita 
del cantiere, saranno equipaggiati con mascherine monouso antipolvere; nel caso di rinvenimento di sostanze di diversa 
natura, i DPI dovranno essere mirati all’agente materiale in grado di produrre danno. 
Nelle aree più acclivi, la scarificazione dovrà essere preceduta da una accurata verifica dell’area, che garantisca, in ogni 
condizione d’impiego, la stabilità della macchina operatrice. 
L’attività potrebbe essere completata dalla fase di erpicatura, eseguita in successione cronologica con quella precedente, 
con lo scopo di asportare i rifiuti di minore dimensione. Per l’impiego delle macchine operatrici e dei loro accessori, vale 
quanto detto precedentemente. La lavorazione non sarà eseguita nelle aree acclivi. 
L’intervento di rifinitura manuale del terreno potrà essere eseguito mediante rastrellatura allo scopo di ultimare la raccolta 
di ogni tipo di rifiuto. Per il successivo livellamento delle superfici, sarà eseguito un passaggio di erpice a maglie coadiuvato 
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da rullatura accoppiata. Il conduttore del mezzo d’opera dovrà possedere specifico addestramento all’uso della macchina, 
in conformità a quanto disposto dal D. L.vo 81/08 e s.m.i. 
Il materiale di risulta sarà accantonato, in attesa del conferimento a discarica, in apposite aree segnalate e delimitate, quindi, 
con l’utilizzo di apparecchio di sollevamento sarà depositato in cassoni scarrabili per il successivo avvio a discarica. 
Anche la bonifica vegetazionale sarà eseguita con l’impiego di mezzi meccanici. Nell’area interessata all’intervento, i 
lavoratori addetti dovranno essere opportunamente distanziati allo scopo di evitare contatti accidentali con attrezzature e 
mezzi d’opera.  
I lavoratori saranno opportunamente addestrati all’uso sia dei mezzi meccanici sia delle attrezzature di lavoro.  
A proposito del possibile utilizzo di prodotti chimici, il datore di lavoro dovrà eseguire specifica valutazione del rischio, 
indicando i prodotti utilizzati, i conseguenti rischi per la salute, le schede tossicologiche e le misure di sicurezza da adottare 
in caso di emergenza. 
 
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

Taglio vegetazione, decespugliamento e taglio 

erba 
P D R=P*D 

Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione Rischio 

Residuo 

Linee elettriche aeree interferenti 1 3 3 Basso Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 utilizzo di transenne 
stabilizzate a terra;  

 l’interdizione al traffico 
veicolare; 

 l’utilizzo di DPI specifici 
quali Calzature di 
sicurezza, casco o elmetto 
di sicurezza, otoprotettori, 
guanti, indumenti 
protettivi particolari, 
maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, 
occhiali di sicurezza o 
visiere; 

è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

 

 

 

Oli minerali e derivati 2 1 2 Basso  

Allergeni 3 2 6 Medio Basso 

Investimento 1 1 1 Basso  

Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4 Basso  
Cesoiamento, stritolamento 1 1 1 Basso  

Polveri e fibre 2 2 4 Basso  
Getti, schizzi 2 3 6 Medio Basso 

Cadute dall’alto 2 3 6 Medio Basso 
Cadute materiale dall’alto 2 3 6 Medio Basso 

Urti, impatti, colpi, compressioni 2 3 6 Medio Basso 
Punture, tagli, abrasioni 2 3 6 Medio Basso 
Vibrazione 2 3 6 Medio Basso 

Rumore 2 3 6 Medio Basso 

Freddo 1 2 2 Basso  
Elettrici 1 2 2 Basso  
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 Basso  
Biologici 1 2 2 Basso  

Incendio 2 2 4 Basso  

Ergonomia 2 1 2 Basso  

 

DPI 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, otoprotettori, guanti antitaglio e da protezione meccanica, indumenti 
ad alta visibilità, mascherina monouso per polveri, visiera per protezione volto. 

 
 Descrizione dell’attività 
 La posa di condotte, realizzazione/posa di pozzetti, riparazione di guasti su fogne o acquedotto e quant’altro ipotizzabile 
è preceduto, generalmente, da operazioni di scavo che consentono di raggiungere la quota di intervento. In funzione delle 
sue caratteristiche si divide in scavo a sezione obbligata e scavo a sezione aperta. 
 

Scavi a sezione obbligata, a sezione aperta, di sbancamento Scheda 22 
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Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 
 

Scavi a sezione obbligata, a sezione aperta, di 

sbancamento 
P D R=P*D 

Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione 
Rischio 

Residuo 

Amianto 2 3 6 Medio Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 eventuale interruzione dei 
pubblici servizi; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza; 

 utilizzo di transenne 
stabilizzate a terra;  

 L’utilizzo di idonei DPC; 
 l’utilizzo di DPI specifici 

quali Calzature di 
sicurezza, casco o elmetto 
di sicurezza, otoprotettori, 
guanti, indumenti 
protettivi particolari, 
maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, 
occhiali di sicurezza o 
visiere; 

è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

Basso 

Linee elettriche aeree interferenti 3 2 6 Medio Basso 

Linee elettriche interrate interferenti 3 2 6 Medio Basso 

Condotte di gas interrate 3 3 9 Medio Basso 

Condotte di gas esterne 3 3 9 Medio Basso 

Gas, vapori 3 2 6 Medio Basso  

Oli minerali e derivati 1 1 1 Basso  

Allergeni 2 2 4 Basso  

Infezioni da microrganismi 2 2 4 Basso  

Probabile presenza di ordigni bellici 3 3 9 Medio Basso 

Investimento 3 3 9 Medio Basso 

Seppellimento, sprofondamento 4 3 12 Alto Basso 

Scivolamenti, cadute a livello 3 2 6 Medio Basso 

Cesoiamento, stritolamento 2 2 4 Basso  

Polveri e fibre 3 2 6 Medio Basso 

Fumi 2 2 4 Basso  

Cadute dall’alto 3 2 6 Medio Basso 

Caduta materiale dall’alto 2 1 2 Basso  

Urti, impatti, colpi, compressioni 3 2 6 Medio Basso 

Punture, tagli, abrasioni 3 2 6 Medio Basso 

Vibrazione 2 2 4 Basso  

Rumore 2 2 4 Basso  

Calore, fiamme 2 1 2 Basso  

Freddo 2 1 2 Basso  

Elettrici 2 1 2 Basso  

Movimentazione manuale dei carichi 2 1 4 Basso  

Biologici 1 1 1 Basso  

Ergonomia 1 1 1 Basso  

 

Misure preventive e protettive  
Scavi su strada  
Le delimitazioni delle aree di cantiere, verranno eseguite in relazione alla tipologia delle strade oggetto dell’intervento. 
Preliminarmente, sarà essere posizionata la tabella lavori indicante l’oggetto dell’appalto; quindi la medesima area sarà 
provvisoriamente segnalata con coni delineatori e cartellonistica specifica, per la deviazione del traffico; detta segnaletica 
verrà posizionata da lavoratore addetto ausiliato da moviere dotato di indumenti ad alta visibilità. A distanza di sicurezza 
ed in posizione ben visibile ed in conformità al codice della strada, verrà posizionata segnaletica di sicurezza, con 
indicazione dei rischi specifici indotti dall’attività. In relazione ai rischi della predetta fase lavorativa, si riportano le 
prescrizioni di sicurezza da adottare per la collocazione in opera, lo spostamento in avanzamento e la rimozione della 
segnaletica stradale. Particolare attenzione andrà risposta nel prelevamento della segnaletica da automezzo. A tale 
riguardo, il personale, dopo essersi fermato nel luogo più sicuro e idoneo ed essere sceso dal mezzo, provvederà allo 
scarico della segnaletica da posizionare con le seguenti modalità: 
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 scaricare la segnaletica esclusivamente all’interno delle zone delimitate o sul margine destro della carreggiata, 
salvo condizioni di maggior sicurezza sullo spartitraffico (ove presente);

 non sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza; 
 non invadere la corsia di marcia con la segnaletica in fase di scarico; 
 prelevare la segnaletica e tutta l’attrezzatura necessaria (p.es. sacchetti di zavorra) solo dal lato destro (o dal retro) 

dell’automezzo, se non si è in piazzola di emergenza o in area protetta da segnaletica; 
 utilizzare i girofari o il pannello a messaggio variabile. 

 
La segregazione delle singole aree di intervento sarà eseguita a mezzo di picchetti metallici e rete segnaletica in plastica, o 
con transenne metalliche, vincolate tra loro e stabilizzate alla base con contrappeso o picchetti metallici infissi nel terreno. 
Il trasporto manuale della segnaletica fino al punto di collocamento, avverrà con le seguenti modalità: 
 

 movimentare un solo cartello per volta e afferrarlo con entrambe le mani; 
 guardare costantemente il traffico sopraggiungente; 
 trasportare i cartelli mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. 

 
Nel caso di attraversamento a piedi della carreggiata per posizionamento di segnaletica (sia di preavviso che di testata di 
chiusura di corsia): 
 

 accertarsi che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che il primo sia sufficientemente lontano da garantire 
l’attraversamento; 

 attraversare la carreggiata un solo operatore per volta e perpendicolarmente ad essa (tranne per il trasporto di 
cartelli rettangolari o di grandi dimensioni); 

 tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la corrente di traffico; 
 effettuare l’operazione nel minor tempo possibile e in condizione di massima visibilità; 
 dopo aver installato la segnaletica, accertarsi che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che il primo sia 

sufficientemente lontano da garantire l’attraversamento e rientrare sul margine destro attraversando la carreggiata 
con le stesse modalità descritte in precedenza. 

Per il posizionamento della segnaletica su strada, saranno rispettate le seguenti prescrizioni: 
 

 non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico; 
 qualora sia necessario un attraversamento, l’operatore che rimane sul margine destro deve assistere 

l’attraversamento del secondo operatore tramite sbandieramento, ad una distanza di circa 200 m, e rivolgere 
costantemente lo sguardo al traffico sopraggiungente; 

 integrare con luci gialle lampeggianti i cartelli, subito dopo il posizionamento, di notte o in caso di scarsa visibilità; 
 anticipare in caso di presenza di punti singolari a scarsa visibilità, ad esempio una curva il punto di inizio di posa 

della segnaletica; 
 posare i segnali uno alla volta; 
 assicurarsi che il primo veicolo in avvicinamento sia sufficientemente lontano da garantire sia il posizionamento 

sia il rientro, prima di ogni posizionamento; 
 posare per primo il cartello più vicino alla corsia di emergenza (chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico 

(chiusura di quella di sorpasso); 
 posizionare per primo il cartello più vicino alla delimitazione della corsia già chiusa, in caso di chiusura di corsia/e 

centrale/i; 
 posare l’ultimo cartello (quello che chiude definitivamente la corsia interessata alla riduzione) quando i veicoli 

sono già incanalati nella corsia da lasciare libera al traffico. 
 
Per il posizionamento dei coni o delineatori flessibili, per delimitare le corsie chiuse al traffico da quelle aperte, devono 
essere attuate le seguenti prescrizioni di sicurezza: 
 

 accertarsi che i dispositivi di sicurezza siano azionati; 
 azionare il lampeggiatore sinistro; 
 accertarsi che nessun veicolo sopraggiunga o che il primo veicolo in arrivo sia sufficientemente lontano da 

garantire la completa immissione all’interno della zona chiusa dallo sbarramento; 
 prelevare i coni dal lato posteriore dell’automezzo quando l’autocarro in dotazione lo permette, rimanendo sempre 

all’interno della sua sagoma; 
 seguire a piedi il mezzo che avanza all’interno della zona chiusa al traffico, dopo aver posizionato i coni all’interno 

della linea di divisione della carreggiata; 
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 non affiancarsi all’automezzo dal lato del traffico. 
 

Nel caso in cui il tratto del cantiere interessato, occupi la carreggiata per durata superiore a sette giorni, per problematiche 
emerse in corso d’opera, i coni delineatori indicanti i percorsi obliqui, saranno sostituiti con segnaletica orizzontale 
tracciata sul manto stradale. In caso in cui la larghezza della carreggiata stradale sia inferiore a 5,60 metri, si predisporrà 
il transito a senso unico alternato, e che sarà risolto in tre possibili modi, in relazione ai tempi e alla durata del cantiere: 
 
«Transito alternato a vista». 

Si utilizzerà solo in caso si preveda di lasciare la delimitazione dell’area di cantiere all’interno della carreggiata durante 
le ore notturne. In tal caso sarà installato il segnale negativo «dare precedenza nel senso unico alternato» dalla parte in 
cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare; reciprocamente l’altro segnale «diritto di precedenza nel senso unico 
alternato» darà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori. 

 
«Transito alternato da movieri». 

Questo sistema necessita due movieri muniti di paletta rosso/verde, che a vista o muniti di radio ricetrasmittenti coordinino 
il transito; il sistema potrà essere utilizzato in alternativa all’impianto semaforico in caso si prevedeva che la durata 
dell’occupazione dell’area non superi una giornata lavorativa. 
  
«Transito alternato a mezzo semafori».  
l senso alternato sarà regolato da due semafori comandati a mano o automatici. Il semaforo sarà posto sul lato destro, 
all’altezza della linea di arresto temporanea, e sarà collocato anche a sinistra, quando il traffico può disporsi su più file. La 
messa in funzione dell’impianto semaforico sarà autorizzata dall’ente gestore della strada, che stabilirà la durata delle fasi 
in relazione al traffico esistente sul tratto stradale. Essendo l’area di cantiere fuori dal centro abitato, l’impianto semaforico 
sarà preceduto dal segnale di pericolo temporaneo «semaforo».  
La segnaletica sarà messa in opera in modo tale da essere spostata in maniera coordinata all’avanzamento lavori, e in modo 
che sia sempre visibile da almeno 300 metri. I segnali saranno distanziati tra loro in modo tale da essere visibili e posizionati 
in modo da evitare che uno copra quello successivo, o che siano oscurati da altri ostacoli in coerenza con la velocità imposta 
in avvicinamento e lungo il cantiere. Il posizionamento e la visibilità saranno verificati in situ, in relazione alla presenza, 
nel tratto in esame, di curve e di diverse altimetrie della strada stessa. La segnaletica temporanea sarà rimossa od oscurata 
appena cesseranno le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.  
La limitazione di velocità sarà decrescente per livelli di 20 Km/h, e collocata in ordine, in relazione al limite massimo della 
strada oggetto delle lavorazioni. Il numero dei diversi segnali da utilizzare potrà generalmente essere al massimo pari a tre. 
La rimozione della segnaletica avverrà in ordine inverso rispetto alle operazioni della posa in opera. La segnaletica 
temporanea deve essere rimossa o oscurata appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento. Se si 
intende ristabilire la segnaletica permanente o stabilire una nuova segnaletica temporanea, bisogna farlo dopo la rimozione 
della precedente segnaletica temporanea. I segnali devono, in generale, essere rimossi o oscurati nell’ordine inverso della 
normale posa. Per i tratti viari con ristretta sezione della carreggiata stradale, si provvederà alla segregazione dell’intera 
strada, garantendo comunque, l’accesso pedonale alle residenze. In ogni caso, saranno utilizzate plotte metalliche o lignee 
di copertura degli scavi, al fine di consentire il passaggio ad eventuali mezzi di soccorso. 
 
Realizzazione piste provvisorie di cantiere  
Per i soli tratti in campagna, e comunque quando possibile e necessario, saranno realizzate piste provvisorie per l’accesso 
dei mezzi alle aree di cantiere avente larghezza di 4,00 mt; tale pista sarà opportunamente rullata, stabilizzata e mantenuta 
in efficienza per tutta la durata del cantiere. In particolare la pista possederà le seguenti caratteristiche: fondazione realizzata 
mediante scorticamento del terreno fino alla profondità di 20cm compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di 
risulta, inclusa la bonifica del piano di posa della fondazione stessa con sabbione misto o ghiaia lapillo vulcanico e materiali 
similari. La pista sarà delimitata con picchetti metallici sormontati da capsule in plastica e rete segnaletica Alla conclusione 
delle lavorazioni in campagna, la pista sarà demolita e ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all’intervento, con 
conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni. La posa degli elementi di 
segnalazione sarà effettuata da lavoratori equipaggiati con indumenti ad alta visibilità assistiti da moviere per la 
segnalazione e la deviazione del traffico veicolare. 
 
 

Predisposizione e delimitazione dell’area  
L’area oggetto dell’intervento sarà provvisoriamente delimitata mediante coni delineatori e cartellonistica specifica, la cui 
posa sarà effettuata da lavoratori equipaggiati con indumenti ad alta visibilità ed assistiti da moviere per la segnalazione e 
deviazione del traffico veicolare. Successivamente l’area stessa potrà essere delimitata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi infissi nel terreno e con capsula in plastica alla sommità, recinzioni provvisorie mobili costituite da 
pannelli in rete elettrosaldata zincata sostenuti da basamento in cls, transenne metalliche con fascia rifrangente, 
provvedendo, per i soli tratti su strada, al loro segnalamento nelle ore notturne mediante lampade a batteria. Per l’accesso 
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all’area degli automezzi e delle macchine operatrici si installeranno parti mobili della segregazione, installando in testata 
idonea segnaletica stradale. A distanza di sicurezza si disporranno cartelli segnaletici in conformità a quanto previsto dal 
vigente codice della strada e dal suo regolamento di attuazione. Al progredire dei lavori, il cantiere verrà spostato in 
avanzamento riutilizzando o integrando i materiali impiegati che saranno trasportati mediante autocarro e movimentati a 
mano con le stesse prescrizioni di sicurezza impartite per il primo montaggio. 
 
Verifiche interferenze con sottoservizi, traffico veicolare, alberature e manufatti  
Per le lavorazioni di scavo all’interno di aree urbanizzate, l’impresa esecutrice dei lavori, quando messe a disposizione dai 
gestori, consulterà preventivamente le planimetrie dei tracciati dei servizi interrati, o integrare ove necessario, anche a 
mezzo di saggi in situ, le indagini per la ricerca dei sottoservizi. I sottoservizi rinvenuti mediante scavo manuale saranno 
immediatamente segnalati e protetti mediante impalcati lignei o piastre metalliche. In funzione della posizione ed 
estensione e natura delle eventuali tubazioni individuate, nonché dello scavo eseguito, prima della discesa dei lavoratori 
all’interno dello stesso sarà verificata l’eventuale presenza di gas; pertanto, nel caso predetto, i lavoratori useranno 
rilevatori di gas. L’apparecchiatura sarà dotata di un doppio segnale di allarme, acustico ed a vibrazione interna e risultare 
conforme alla direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Si dovrà in ogni caso rispettare il divieto 
di fumare e di usare fiamme libere. Ai fini di possibili rischi lavorativi, andrà altresì valutata la presenza di strutture murarie 
o specie arboree di alto fusto, interferenti con il tracciato della condotta. Circa la presenza di strutture murarie di 
contenimento dei terreni, parallele ed adiacenti al tracciato, in relazione alla profondità del piano di imposta delle 
fondazioni si adotteranno, caso per caso, i provvedimenti atti ad assicurare la stabilità dei manufatti. Nel caso di specie 
arboree di alto fusto, con apparato radicale esteso sul bordo strada, in cui lo scavo della condotta potrebbe indurre cedimenti 
o ribaltamenti dell’albero, si provvederà preliminarmente al loro puntellamento o tirantatura. 
 
Accesso dei mezzi d’opera, stoccaggio materiali  
L’accesso dei mezzi d’opera all’interno del cantiere avverrà con l’assistenza di movieri equipaggiati con indumenti ad alta 
visibilità che provvederanno al rallentamento del traffico veicolare ed assisteranno l’operatore nelle manovre all’interno 
dell’area di cantiere. Lo stoccaggio dei materiali ed in particolare i pannelli metallici di protezione degli scavi, andranno 
posizionati in modo da non costituire intralcio per le future lavorazioni ed in posizione stabile. Per le interferenze da 
traffico, quando le dimensioni residue della carreggiata non consentano il doppio senso di marcia, saranno predisposti 
impianti semaforici mobili, allo scopo di istituire sensi di marcia alternati. 
 

Taglio asfalto  
Il taglio dell’asfalto sarà eseguito mediante macchina tagliasfalto, prelevandola direttamente da autocarro a mezzo di 
braccio idraulico o con l’utilizzo di apposito pianale. Durante le operazioni di sollevamento nessun lavoratore dovrà 
trovarsi nel raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento e sostare sotto il carico sospeso. Nella fase di taglio nessun 
lavoratore dovrà trovarsi lungo il tracciato della macchina, sia anteriormente per il rischio di investimento, sia 
posteriormente per la possibile proiezione di schegge. Nelle operazioni di rifornimento del carburante è fatto divieto di 
fumare ed utilizzare fiamme libere. Lo smaltimento dei materiali di risulta avverrà presso discariche autorizzate al 
ricevimento dei materiali bituminosi. 
 
Linee elettriche aeree interferenti  
Prima di dare inizio all’attività, e al posizionamento del mezzo di cantiere, il preposto verifica la presenza di linee elettriche 
aeree, non protette, interferenti con la lavorazione. In caso positivo, il preposto si informerà tramite il gestore della stessa 
della tensione di esercizio. Inoltre verrà valutata l’altezza da terra del cavo. L’inizio dell’attività è subordinato al controllo 
di quanto disposto all’Allegato IX del D.Lgs. 81/2008. A seconda delle circostanze saranno utilizzate macchine operatrici 
di limitato sbraccio, o in alternativa si provvederà alla schermatura con tavolato dei conduttori in tensione. Per linee aeree 
elettriche interferenti ortogonali al tracciato non protette o protette in modo non sufficiente, accertata la distanza tra il piano 
di campagna ed il punto più basso della catenaria, si verificheranno, prima di dare inizio alle lavorazioni, la distanza tale 
che con la massima estensione del braccio dell’escavatore, risulti comunque assicurata la distanza minima prevista 
dall’allegato  
IX al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dai conduttori in tensione. All’interno dell’area interdetta, le operazioni di scavo saranno 
eseguite esclusivamente in modalità manuale o con l’impiego di macchine operatrici il cui sbraccio massimo risulti 
compatibile con la distanza da osservare per la linea elettrica aerea. 
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Scavi a sezione aperta 

 
Lo scavo sarà eseguito, in funzione della profondità e della presenza di ostacoli 
fissi o linee elettriche aeree interferenti a distanza minore di mt 3,00, con 
escavatore idraulico, pala meccanica multifunzione (terna) o miniescavatore. 
Durante le operazioni di escavazione e di carico su autocarro del materiale 
estratto, nessun lavoratore dovrà sostare nel raggio di azione del mezzo, né 
l’autista potrà permanere all’interno della cabina dell’autocarro. Contro il rischio 
di caduta all’interno dello scavo saranno realizzate protezioni continue, mediante 
parapetto regolamentare su ambo i lati o, in alternativa, mediante recinzione 
costituita da rete in plastica stampata di altezza mt. 1.00 e picchetti metallici 
sormontati da capsule in plastica. La predetta delimitazione sarà posizionata a 
distanza non inferiore a mt. 1.50 dal bordo dello scavo. Per cantieri di modeste 
entità saranno utilizzate delimitazioni in: rete in plastica stampata, bandelle 
bianco e rosse, transenne metalliche. La profilatura delle pareti di scavo rispetterà 
il valore massimo dell’angolo di natural declivio indicato nella relazione 
geologica. Dopo ogni evento atmosferico, prima della ripresa delle lavorazioni, 
sarà verificata la stabilità delle pareti di scavo ed il mantenimento del previsto angolo di riposo. 
 
 
 
Scavi a sezione obbligata  
A protezione delle pareti dello scavo, per scavi di altezza maggiore a 2m o 1.50 m nel momento in cui il terreno non 
garantisce la necessaria stabilità, si disporranno armature di contenimento costituite da pannelli metallici o sbadacciature 
lignee a cassa chiusa o a cassa aperta, sporgenti almeno 30 cm dal piano stradale ed estese fino al fondo dello scavo. La 
movimentazione degli elementi di protezione dello scavo, avverrà con l’ausilio di apparecchio di sollevamento o escavatore 
omologato come tale, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro o da area di deposito lungo lo scavo. Nelle 
operazioni di carico nessun lavoratore dovrà trovarsi nel raggio di azione della macchina. 
 
La movimentazione dei materiali per il montaggio dell’armatura di protezione dello scavo, in presenza di linee elettriche 
aeree in tensione interferenti con il tracciato della condotta, eseguita mediante apparecchio di sollevamento o escavatore 
omologato, avverrà avendo cura che il braccio della macchina operatrice rispetti la distanza minima dai cavi prevista 
dall’allegato IX al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e comunque non inferiore a mt. 3. Durante la posa delle armature nessun lavoratore 
dovrà trovarsi all’interno dello scavo in posizione non protetta dalle armature stesse, né in prossimità dei fronti dello scavo, 
che andranno comunque profilati secondo l’angolo di natural declivio indicato nella relazione geologica. 
 
In presenza di acqua di falda all’interno dello scavo, la discesa dei lavoratori al suo interno sarà preceduta 
dall’aggottamento delle acque a mezzo di pompa idrica. L’area di scavo sarà interdetta mediante recinzione costituita da 
rete in plastica stampata di altezza mt. 1.00 e picchetti metallici sormontati da capsule in plastica. La predetta delimitazione 
sarà posizionata a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal bordo dello scavo. Per cantieri di modeste entità saranno utilizzate 
delimitazioni in: rete in plastica stampata, bandelle bianco e rosse, transenne metalliche. La discesa all’interno dello scavo 
avverrà mediante scala a mano vincolata in sommità e sporgente in misura sufficiente dal piano di sbarco; in nessun caso 

la scala potrà essere rimossa 
prima del rinterro, costituendo 
misura di sicurezza 
fondamentale per l’abbandono 
del posto di lavoro in caso di 
emergenza. Per la protezione 
dal rischio di caduta all’interno 
dello scavo, saranno realizzate 
delimitazioni continue 
costituite da picchetti metallici 
e rete in plastica stampata posta 
ad almeno mt 1,50 dal bordo 
dello scavo stesso. La distanza 
tra le scale, che durante la 

lavorazione non saranno mai rimosse, risulterà minore di mt 20,00. In prossimità della discesa all’interno dello scavo, si 
provvederà all’interruzione del parapetto regolamentare, formando un percorso convergente verso il punto di discesa. Per 
l’attraversamento dello scavo, se necessario, saranno utilizzate apposite passerelle munite di parapetto su ambo i lati e di 
larghezza pari a cm 60 se adibite al passaggio dei soli lavoratori e cm 120 se utilizzate anche per il trasporto dei materiali. 
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Per larghezze di scavo di maggiore entità, o per garantire il passaggio di mezzi d’opera o di soccorso, saranno posate 
apposite plotte metalliche o lignee con l’impiego di escavatore omologato come apparecchio di sollevamento o autogrù. 
Nel caso di lavorazioni eseguite durante le ore notturne, l’area di lavoro sarà convenientemente illuminata da gruppo 
elettrogeno con fari, avendo cura di disporre i proiettori in posizione tale da non produrre abbagliamenti. 
 
Scavi di sbancamento 

Per l’esecuzione di scavi di sbancamento si procederà preliminarmente alla delimitazione provvisoria dell’area interessata 
all’intervento, a mezzo di picchetti metallici sormontati da capsule protettive e rete segnaletica in plastica stampata. La 
segregazione sarà posizionata a distanza non minore di mt 1,50 dal ciglio dello scavo, in caso di modalità operative che 
richiedano la presenza del lavoratore ad una distanza inferiore, contro il rischio di caduta dall’alto sarà installato parapetto 
regolamentare. Le operazioni di scavo saranno eseguite mediante escavatore ed autocarro per il carico e trasporto del 
materiale scavato. Durante le operazioni di carico l’autista dovrà trovarsi all’esterno della cabina di guida e fuori del raggio 
di azione della macchina operatrice. La discesa all’interno dello scavo avverrà a mezzo di rampa realizzata all’interno dello 
scavo medesimo, di pendenza compatibile con la potenza dei macchinari utilizzati; la dovrà risultare pari ad almeno quella 
del mezzo oltre ad un franco di cm 70 per lato. Il percorso pedonale sarà segregato da quello carrabile, il lato verso il vuoto, 
per altezze superiori a mt. 2.00, sarà protetto con parapetto regolamentare. Andrà inoltre costantemente verificata la 
profilatura delle pareti di scavo rispetterà il valore massimo dell’angolo di natural declivio che risulterà sempre inferiore 
ai limiti massimi imposti dalla relazione geologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPI 
 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera 
antipolvere e apparecchi filtranti. 
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Costruzione manufatti in opera e prefabbricati Scheda 24 
 
Descrizione dell’attività 

 
La lavorazione prevede la realizzazione ex-novo di manufatti in c.a. (pozzetti, camere di spinta, ecc.) e la posa di manufatti 
prefabbricati (pozzetti, ecc.), ma vista la varietà delle casistiche possibili, che potranno realizzarsi, di seguito si riporta una 
divisione in fasi tipo dell’attività. Si sottolinea che tale lavorazione andrà ad integrare l’attività di scavo.  
Per la costruzione di manufatti in c.a. si prevede la realizzazione di un magrone di fondazione, la messa in opera 
dell’armatura della fondazione, il montaggio della casseratura e successivamente la realizzazione del getto del calcestruzzo, 
la messa in opera dell’armatura delle strutture verticali (pareti, setti, ecc.), il montaggio della casseratura e successivamente 
la realizzazione del getto del calcestruzzo, la messa in opera dell’armatura strutture orizzontali (solette di copertura, ecc.), 
il montaggio della casseratura e successivamente la realizzazione del getto del calcestruzzo.  
Per la posa di manufatti prefabbricati si prevede la realizzazione di un magrone di fondazione, il calo all’interno dello scavo 
degli elementi prefabbricati ed il loro successivo posizionamento, il calo all’interno dello scavo delle predalles di copertura 
ed il loro successivo posizionamento.  
Lo stoccaggio dei materiali ed in particolare i ferri di armatura, i pannelli delle casseformi, gli elementi prefabbricati, 
saranno posizionati in modo da non costituire intralcio per le lavorazioni ed in posizione stabile.  
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

 

Costruzione manufatti in opera e prefabbricati P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione 
Rischio 

Residuo 

Linee elettriche aeree interferenti 1 2 2 Basso 

Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 eventuale interruzione dei 
pubblici servizi; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza; 

 utilizzo di transenne 
stabilizzate a terra;  

 L’utilizzo di idonei DPC; 
 l’utilizzo di DPI specifici 

quali Calzature di 
sicurezza, casco o elmetto 
di sicurezza, otoprotettori, 
guanti, indumenti 
protettivi particolari, 
maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, 
occhiali di sicurezza o 
visiere; 

è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

 

Linee elettriche interrate interferenti 1 2 2 Basso  

Condotte di gas interrate 1 2 2 Basso  

Oli minerali e derivati 1 2 2 Basso  

Allergeni 2 2 4 Basso  

Investimento 3 2 6 Medio Basso 

Seppellimento, sprofondamento 3 2 6 Medio Basso 

Scivolamenti, cadute a livello 3 2 6 Medio Basso 

Cesoiamento, stritolamento 2 2 4 Basso  

Radiazioni non ionizzanti 3 2 6 Medio Basso 

Polveri e fibre 5 3 15 Alto Basso 

Fumi 2 2 4 Basso  

Getti, schizzi 3 2 6 Medio Basso 

Cadute dall’alto 4 3 12 Alto Basso 

Caduta materiale dall’alto 5 3 15 Alto Basso 

Urti, impatti, colpi, compressioni 5 3 15 Alto Basso 

Punture, tagli, abrasioni 5 3 15 Alto Basso 

Vibrazioni 3 1 3 Basso  

Rumore 3 2 6 Medio Basso 

Calore, fiamme 2 2 4 Basso  

Freddo 2 1 2 Basso  

Elettrici 2 1 2 Basso  

Movimentazione manuale dei carichi 3 3 9 Medio Basso 

Incendio 1 2 2 Basso  

 

Misure preventive e protettive 
 
Nel caso di fase lavorativa integrata con lo scavo della condotta, valgono le prescrizioni generali indicate in precedenza 
anche per quanto riguarda l’individuazione dei tracciati dei servizi interrati e la presenza di linee elettriche aeree interferenti.  
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Contro il rischio di caduta all’interno dello scavo, saranno realizzate protezioni mediante parapetti regolamentari 
raccordandoli con quelli previsti per lo scavo della condotta; si amplierà l’area interessata alle lavorazioni prevedendo 
recinzioni mobili per l’accesso degli automezzi e delle macchine operatrici. 
La protezione delle pareti dello scavo, quando necessaria, avverrà mediante 
pannelli metallici (blindoscavo) da assemblare in opera su quattro lati o con 
sistemi di blindaggio speciali del tipo a pozzetto. La movimentazione dei 
pannelli avverrà con l’ausilio di apparecchio di sollevamento o escavatore 
omologato come tale, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro. 

Durante le operazioni di posa 
nessun lavoratore dovrà 
trovarsi né nel raggio di azione 
dell’apparecchio di 
sollevamento né all’interno 
dello scavo. Le lavorazioni 
previste saranno svolte sempre 
sotto la diretta assistenza di un 
preposto. La discesa all’interno 
dello scavo avverrà 
esclusivamente con l’uso di 
scala a mano vincolata alla 
sommità e sporgente dal piano 
di campagna in misura 
sufficiente. Preliminarmente 
alla realizzazione dei 
manufatti, si procederà alla 
esecuzione del magrone e della 

platea di fondazione, con l’ausilio di autobetoniera. Nell’esecuzione delle casserature e delle armature, trattandosi di 
elementi di modeste dimensioni, non si evidenziano rischi particolari oltre quelli riportati nelle schede di supporto. Per la 
realizzazione dei manufatti in c.a. saranno utilizzati ponti su cavalletti, con l’accortezza di non superare l’altezza di mt 2,00, 
mentre per l’esecuzione della copertura potrebbero essere poste in opera predalles prefabbricate e getto di completamento. 

 
Nel caso di utilizzo di elementi di copertura prefabbricati, valgono le prescrizioni riportate nel successivo paragrafo 
relativamente ai punti di vincolo ed agli accessori di sollevamento. Particolare attenzione sarà posta nella protezione dei ferri 
di attesa mediante la posa di capsule in plastica sulle estremità dei ferri di armatura. 
 
Nel caso di uso del trabattello il preposto verifica che, i lavoratori abbiano azionato il dispositivo che rende il trabattello non 
deambulante mentre l’operaio vi lavora sopra, in caso contrario sospende la lavorazione e impone l’attivazione del 
dispositivo. L’operaio deve salire sul trabattello usando le scale di cui è fornito e non usando scale occasionali. Durante la 
lavorazione il preposto verifica sempre se sono presenti le tavole fermapiede e i parapetti. 
Quando il trabattello va movimentato l’operaio non deve trovarsi sopra di esso, è tassativamente vietato movimentare il 
trabattello quando vi si trovi sopra l’operaio. Non far transitare i mezzi in prossimità di scavi ed in genere su percorsi non 
adeguati alla loro stabilità. 
Durante l’uso della sega elettrica circolare il preposto verifica che gli operai indossino i dpi, in caso contrario sospende le 
lavorazioni, impone l’uso dei dpi e solo successivamente farà riprendere le lavorazioni. Per l’uso della sega elettrica circolare 
il preposto assegnerà delle turnazioni di massimo 45 minuti per ogni operaio, per evitare che si sottopongano i lavoratori ad 
eccessive vibrazioni mano-braccio. Il preposto verifica che siano fatte le turnazioni, in caso contrario sospende 
immediatamente le lavorazioni, impone che vengano fatte le turnazioni e solo successivamente farà riprendere i lavori. 
Durante l’uso della sega circolare per il taglio delle tavole o dei laterizi il preposto deve verificare che: 
La macchina sia dotata del dispositivo di arresto immediato in caso di infortunio e della cuffia di protezione che disattiva la 
macchina in caso di manomissione e che sia funzionante, in caso contrario non ne permetterà l’inizio della lavorazione 
finché la macchina non sarà stata sostituita. La macchina sia usata in maniera corretta e che tutti i dispositivi di protezione 
siano funzionanti, in caso contrario sospenderà immediatamente la lavorazione. I lavoratori che fanno uso della macchina 
devono indossare i seguenti DPI, otoprotettori, filtrante facciale, guanti in crosta, casco e occhiali, in caso contrario sospende 
immediatamente la lavorazione e impone l’uso dei suddetti DPI; sono esonerati dall’uso dei DPI dell’udito i lavoratori che 
si trovano a una distanza di 10 m. dalla macchina quando la lavorazione avviene in campo libero mentre all’interno di locali 
l’uso viene esteso a tutti lavoratori presenti all’interno dello stesso ambiente. 
Le operazioni di getto del cls saranno eseguite mediante autopompa ed eventualmente autobetoniera posizionate a distanza 
di sicurezza dal bordo degli scavi, in funzione della resistenza delle armature di sostegno. In ogni caso andrà verificata 
l’assenza di ostacoli fissi o linee elettriche aeree, adottando i relativi provvedimenti. L’accesso al pozzetto, fino alla posa 
del chiusino, sarà protetto con solido tavolato di spessore non inferiore a cm.4, accostato e chiodato. Quando le lavorazioni 
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previste interessano aree urbanizzate, sarà necessario garantire percorsi protetti per l’accesso alle proprietà private, mediante 
passerelle pedonali provviste di parapetto o plotte metalliche o lignee carrabili. Le lavorazioni di disarmo dell’opera 
avverranno rispettando quando detto precedentemente. 
 

Costruzione manufatti prefabbricati  
Nel caso di fase lavorativa integrata con lo scavo della condotta, valgono le prescrizioni generali indicate nella scheda 
precedente, anche per l’individuazione dei tracciati dei servizi interrati e la presenza di linee elettriche aeree interferenti. 
Contro il rischio di caduta all’interno dello scavo, saranno realizzate protezioni mediante parapetti regolamentari 
raccordandoli con quelli previsti per lo scavo della condotta; si amplierà l’area interessata alle lavorazioni prevedendo 
recinzioni mobili per l’accesso degli automezzi e delle macchine operatrici. La protezione delle pareti dello scavo avverrà 
mediante pannelli metallici (blindoscavo) da assemblare in opera su quattro lati o con sistemi di blindaggio speciali del tipo 
a pozzetto. La movimentazione degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto, avverrà con l’ausilio di apparecchio di 
sollevamento, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro. Il posizionamento degli elementi sarà eseguito mediante 
funi guida, manovrate da lavoratori disposti sul piano stradale. Durante le operazioni di posa nessun lavoratore dovrà trovarsi 
né nel raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento né sul fondo dello scavo. Analoghe misure di sicurezza andranno 
attuate per la movimentazione e collocazione in opera delle predalles di copertura, avendo cura che le lavorazioni previste 
vengano svolte sempre sotto la diretta assistenza di un preposto. La protezione dello scavo andrà mantenuta fino al 
completamento della stuccatura esterna degli elementi prefabbricati. 

DPI 

Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato 
di energia, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera antipolvere e apparecchi filtranti, occhiali di 
sicurezza o visiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posa condotte entro scavo predisposto Scheda 40 
 
Descrizione dell’attività 

 
Tale attività prevede la posa delle condotte all’interno di scavi predisposti. Preliminarmente alla posa della tubazione, si 
procederà alla realizzazione del letto di posa costituito da materiale arido legato con cemento.  
Nel caso in cui la tubazione si costituita da elementi che richiedono per la loro giunzione una saldatura elettrica, le 
operazioni di saldatura potranno avvenire sia in superficie che all’interno dello scavo.  
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

 

Posa condotte entro scavo predisposto P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione 
Rischio 

Residuo 

Linee elettriche aeree interferenti 4 2 8 Medio Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 

 verifica dello stato dei 
luoghi preliminarmente 
all’inizio dei lavori; 

 verifica dei sottoservizi 
interferenti; 

Basso 

Linee elettriche interrate interferenti 4 2 8 Medio Basso 

Condotte di gas interrate 4 2 8 Medio Basso 

Oli minerali e derivati 2 2 4 Basso  

Allergeni 2 2 4 Basso  
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Infezioni da microrganismi 3 3 9 Medio  verifica integrativa da 
effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza 
ed eventualmente 
dell’uso del moviere; 

 opportuna protezione 
degli scavi e percorsi 
pedonali protetti; 

 se necessario disattivare 
le linee di alimentazione 
interferenti; 

 l’utilizzo di DPI 
specifici quali Calzature 
di sicurezza, casco di 
sicurezza, cinture di 
sicurezza, funi di 
trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di 
energia, otoprotettori, 
guanti, indumenti 
protettivi particolari, 
maschera antipolvere e 
apparecchi filtranti, 
occhiali di sicurezza o 
visiere. 

è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

Basso 

Investimento 4 2 8 Medio Basso 

Seppellimento, sprofondamento 3 2 6 Medio Basso 

Scivolamenti, cadute a livello 4 3 12 Alto Basso 

Cesoiamento, stritolamento 3 3 9 Medio Basso 

Polveri e fibre 3 3 9 Medio Basso 

Fumi 2 2 4 Basso  

Getti, schizi 4 2 8 Medio Basso 

Cadute dall’alto 5 3 15 Alto Basso 

Caduta materiale dall’alto 5 3 15 Alto Basso 

Urti, impatti, colpi, compressioni 4 2 8 Medio Basso 

Punture, tagli, abrasioni 4 2 8 Medio Basso 

Vibrazioni 2 2 4 Basso  

Rumore 4 2 8 Medio Basso 

Calore, fiamme 2 2 4 Basso  

Freddo 2 1 2 Basso  

Elettrici 2 2 4 Basso  

Movimentazione manuale dei carichi 5 3 15 Alto Basso 

   
Misure preventive e protettive 

 
La movimentazione degli elementi di protezione dello scavo, avverrà con l’ausilio di apparecchio di sollevamento o 
escavatore omologato, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro o da area di deposito lungo lo scavo.  
Lo sfilamento delle tubazioni lungo il bordo scavo, propedeutica alla loro collocazione in opera, avverrà mediante gru 
idraulica montata su autocarro adibito anche al trasporto, oppure movimentandole dall’interno dell’area del cantiere 
mobile.  
Particolare cura sarà posta nella corretta imbracatura delle tubazioni che saranno vincolate in posizione baricentrica 
mediante fasce tubolari tessili, catene o specifici accessori di sollevamento provvisti di marcatura CE, con angolo al 
vertice non maggiori di 60°. L’utilizzo di accessori di sollevamento (collari, bilancieri, ecc.) è subordinato alla 
compatibilità con le macchine operatrici impiegate, alla verifica della marcatura CE e all’addestramento del personale 
all’uso dell’attrezzatura. La discesa all’interno dello scavo potrà avvenire soltanto con il lavoratore in posizione protetta 
all’interno dei blindo scavi, utilizzando esclusivamente scala a mano vincolata in sommità e sporgente almeno mt 1,00 
dal piano di sbarco. La distanza
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tra le scale, che durante la lavorazione non saranno mai 
rimosse, sarà minore di mt 20,00. In prossimità della 
discesa all’interno dello scavo, si provvederà 
all’interruzione del parapetto regolamentare, formando 
un percorso convergente verso il punto di discesa.  
Negli scavi a sezione aperta, la discesa all’interno dello 
scavo dopo forti precipitazioni atmosferiche, sarà 
preceduta dalla verifica dell’originaria inclinazione e 
stabilità delle pareti dello scavo stesso.  
La movimentazione dei materiali in presenza di linee 
elettriche non protette in tensione interferenti con il 
tracciato della condotta, eseguita mediante apparecchio 
di sollevamento o escavatore omologato, avverrà 
avendo cura che il braccio della macchina operatrice 
non si avvicini a meno della distanza minima prevista 
dall’allegato IX al D. L.vo 81/08 e s.m.i in funzione 
della tensione di esercizio della linea elettrica.  
Durante la posa delle tubazioni nessun lavoratore 
dovrà trovarsi all’interno dello scavo in posizione non 
protetta dalle armature, sotto il carico sospeso, né in 
prossimità dei fronti dello scavo, che andranno 
comunque profilati secondo l’angolo di natural 
declivio indicato nella relazione geologica. In presenza 
di acqua di falda all’interno dello scavo, la discesa dei 
lavoratori al suo interno sarà preceduta 
dall’aggottamento delle acque a mezzo di pompa 
idrica.  
Nel caso di lavorazioni eseguite durante le ore notturne, queste saranno ausiliate da gruppo elettrogeno con fari, avendo cura 
di disporre i proiettori in posizione tale da non produrre abbagliamenti. Preliminarmente alla posa della tubazione, si 
procederà alla realizzazione del letto di posa costituito da materiale arido legato con cemento con l’impiego di autobetoniera 
e pompa per cls.  
Eseguite le operazioni di scavo, per ciascuna singola porzione, si procederà alla posa delle tubazioni delle tipologie previste 
in progetto.  
La movimentazione dei carichi sarà eseguita mediante autocarro equipaggiato con gru idraulica, con modalità analoghe a 
quelle utilizzate per lo sfilamento delle tubazioni lungo il bordo scavo. Per la collocazione in opera delle armature di 
protezione degli scavi, potranno altresì essere utilizzati anche escavatori omologati come apparecchi di sollevamento, ma 
esclusivamente per i tiri di servizio.  
Per la posa delle condotte con escavatori, così come definiti nella norma UNI EN 474- 5 (Macchine movimento terra – 
Sicurezza – Requisiti per escavatori idraulici), i conduttori dei mezzi, hanno ricevuto specifico addestramento all’uso della 
macchina operatrice con specifica informazione in ordine ai limiti di utilizzazione. Particolare cura sarà posta nella corretta 
imbracatura delle tubazioni che saranno vincolate in posizione baricentrica mediante fasce tubolari tessili, catene o collari, 

con le prescrizioni di cui sopra.  
Preliminarmente al sollevamento delle tubazioni, andrà verificata 
l’integrità delle funi o delle catene, comunque sottoposte dalla Caldani 
Irrigazione a revisione trimestrale. Le brache danneggiate saranno 
immediatamente scartate. L’angolo al vertice delle funi o delle catene non 
supererà mai 60°. Per la movimentazione delle condotte in imballaggi, 
come forniti dal fabbricante, si verificherà l’integrità degli accessori 
forniti dallo stesso per la sovrapposizione di più tubazioni prima di 
procedere allo scarico dal mezzo di trasporto e, ai fini della resistenza 
della braca, si eviterà lo sfregamento sugli spigoli vivi ricorrendo, ove 
necessario, all’utilizzo di appositi accessori semicircolari di protezione 
delle fasce, da posizionare sullo spigolo. 
Preliminarmente all’inizio delle lavorazioni si verificheranno le portate 
delle funi e delle catene in relazione al peso e alla lunghezza delle condotte 
e/o degli elementi prefabbricati da movimentare.  
La fase lavorativa avverrà sempre sotto la diretta sorveglianza del 

preposto che controllerà, una volta effettuata l’imbracatura, l’entrata inazione di tutti i tratti previsti attivi e la buona 
equilibratura del carico, consentendo il sollevamento lento e graduale, solo per alcune decine di centimetri. Solo dopo l’esito 
positivo della verifica, i darà corso all’effettivo sollevamento, avendo cura che il carico si mantenga stabile, che non si 
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verifichino inclinazioni occidentali con cambiamenti di equilibrio del carico con possibile sfilamento, nonché anomale 

sollecitazioni dei componenti l’imbracatura. Nel caso di imbracatura eseguita da più lavoratori, soltanto quello che svolge il 
ruolo di preposto potrà dare il segnale al manovratore per il sollevamento del carico. In ogni caso i lavoratori addetti non 
dovranno sostare sotto i carichi sospesi e, operando da protezione protetta, guideranno la discesa dei carichi con l’impiego di 
funi guida.  
Prima dello sganciamento del carico dall’imbracatura, andrà verificata stabilità e planarità del piano di posa, verificando che 
l’assenza di vincolo non induca pericolosi spostamenti del carico. Lo sganciamento (e l’agganciamento) sarà effettuato solo a 
gancio fermo, usando eventuali attrezzi per la guida del carico (ad esempio, un tirante terminante ad uncino). Durante 
l’accatastamento dei materiali inoltre, si avrà cura di mantenere sempre sgomberi i passaggi, onde evitare il pericolo di 
inciampi o cadute in piano.  
È fatto tassativo divieto di sostare sotto il carico sospeso e nel raggio di azione della macchina operatrice. Sulla porzione di 
blindoscavo sporgente almeno 30 cm dal piano di campagna, saranno posizionati parapetti del tipo prefabbricato, dotati di 
montanti con attacco a morsetto altro tipo di parapetto in grado di impedire la caduta dei lavoratori all’interno dello scavo. In 
ogni caso, la protezione installata, garantirà una resistenza sul corrente superiore, pari a 100 kg/ml. Trattandosi di materiali 
che saranno riutilizzati in funzione dell’avanzamento dei lavori, prima della loro ricollocazione in opera, sarà verificata la 
piena funzionalità ed integrità dell’opera provvisionale. Per attraversamento degli scavi, saranno realizzate passerelle di 
larghezza minima cm 60, munite parapetti regolamentari su ambo i lati; nell’eventualità saranno utilizzate, plotte metalliche o 
lignee carrabili che consentano, in caso di emergenza, il passaggio degli autoveicoli sulle sezioni di scavo. 
 
Posa condotte affiancate  
Oltre alle prescrizioni di carattere generale della fase precedente, nei casi in cui è prevista la posa in parallelo di condotte a 
quote diverse, all’interno della medesima sezione di scavo, sono previste le seguenti modalità esecutive graficamente descritte 
negli elaborati grafici allegati. Preliminarmente si procederà alla delimitazione dell’area d’intervento, occupando, per quanto 
possibile, l’intera area di intervento delle due condotte. Per attraversamento degli scavi, saranno realizzate passerelle di 
larghezza minima cm 60, munite parapetti regolamentari su ambo i lati; saranno altresì sempre disponibili in cantiere, plotte 
metalliche o lignee che consentano, in caso di emergenza, il passaggio degli autoveicoli sulle sezioni di scavo.  
Operativamente si procederà prima allo scavo della condotta più profonda, posizionando la relativa protezione dello scavo 
costituita da pannelli metallici dotati di pistoni estensibili. Eseguito lo scavo e la posa della condotta con le medesime modalità 
indica te per la posa di condotte singole si procederà al rinfianco con materiale arido.  
Successivamente si darà corso allo scavo della condotta quota superiore e, alla estensione dei pistoni distanziatori per tutta la 
sezione di scavo, sollevando l’armatura di contenimento fino alla quota d’imposta della condotta più alta. Per a posa di 
quest’ultima valgono le prescrizioni già impartite per la condotta a quota inferiore.  
La fase successiva prevede la posa del rinfianco in materiale arido e, al di sopra di questo, del betonabile e del binder. Per le 

operazioni di riempimento, sarà necessario rimuovere preliminarmente la protezione dello scavo e pertanto nessun lavoratore 
potrà più trovarsi al suo interno; la fase lavorativa sarà eseguita mediante pala meccanica che provvederà al rinterro del cavo. 
Durante questa fase, in assenza di parapetto di protezione, nessun lavoratore potrà avvicinarsi allo scavo finché il riempimento 
non raggiunga la quota di cm 100 dal piano di campagna. Per gli interventi di ripristino valgono le prescrizioni di carattere 
generali riportate nel presente piano.  
In ogni caso nel caso di strade con presenza di linee elettriche in tensione interferenti, lo sfilamento delle tubazioni avverrà 
mediante carrello elevatore, prelevandole direttamente dall’autocarro adibito al trasporto. La successiva movimentazione e 
sfilamento sul bordo dello scavo sarà eseguito mediante movimentatori idraulici.  
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Nel caso in cui la tubazione sia costituita da elementi che 
richiedono per la loro giunzione una saldatura 
elettrica, le operazioni di saldatura avverranno sia in 
superficie che all’interno dello scavo. In quest’ultimo 
caso, allo scopo di consentire agevolmente la lavorazione, 
si provvederà all’ampliamento ed 
all’approfondimento della sezione di scavo sarà valutata 
la necessità di provvedere all’estrazione dei fumi di 
saldatura a mezzo di cappa aspirante posta sulla verticale 
del giunto. Le operazioni di saldatura elettrica andranno 
immediatamente sospese in caso di pioggia. 
 
 
 
 
 
 

DPI 
 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di 
energia, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera antipolvere e apparecchi filtranti, occhiali di sicurezza 
o visiere. 
 
   

Rinterri, ripristini ed asfaltatura area di scavo Scheda 44 
 
Descrizione dell’attività 

 
La lavorazione di rinterro, ripristino e asfaltatura delle aree di scavo, consiste nell’attività conclusiva di un intervento di 
manutenzione o nuova posa di condotte idriche e/o fognarie.  
Il rinfianco della condotta sarà eseguito con pozzolana o con betonabile e a seguito del rinterro si provvederà ad 
asfaltare l’area interessata dal ripristino. 
 
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

Rinterri, ripristini ed asfaltatura area di scavo P D R=P*D 
Rischio 
Rilevato 

Misure di prevenzione 
Rischio 

Residuo 

Amianto 1 1 1 Basso Attraverso le seguenti misure 
di prevenzione: 
 
 verifica integrativa da 

effettuare sempre in fase 
di esecuzione; 

 l’utilizzo dell’opportuna 
segnaletica di sicurezza 
ed eventualmente 
dell’uso del moviere; 

 opportuna protezione 
degli scavi e percorsi 
pedonali protetti; 

 l’utilizzo di DPI 
specifici quali Calzature 
di sicurezza, casco o 
elmetto di sicurezza, 
otoprotettori, guanti, 
indumenti protettivi 
particolari, maschera 
antipolvere e 
apparecchi filtranti, 

 

Linee elettriche aeree interferenti 2 1 2 Basso  

Linee elettriche interrate interferenti 2 1 1 Basso  

Condotte di gas interrate 2 1 2 Basso  

Condotte di gas esterne 2 1 2 Basso  

Gas, vapori 2 2 4 Basso  

Catrame e fumo 4 3 12 Alto Basso 

Oli minerali e derivati 2 2 4 Basso  

Allergeni 2 1 2 Basso  

Infezioni da microrganismi 2 1 2 Basso  

Investimento 3 2 6 Medio Basso 

Seppellimento, sprofondamento 2 2 4 Basso  
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Scivolamenti, cadute a livello 2 1 2 Basso occhiali di sicurezza o 
visiere. 

 
è possibile ricondurre 
completamente tutti i rischi 
presenti durante questa fase 
lavorativa ad un livello 
BASSO. 

 

Cesoiamento, stritolamento 3 2 6 Medio Basso 

Polveri e fibre 3 2 6 Medio Basso 

Fumi 4 3 12 Alto Basso 

Getti, schizi 3 2 6 Medio Basso 

Cadute dall’alto 2 2 4 Basso  

Caduta materiale dall’alto 2 2 4 Basso  

Urti, impatti, colpi, compressioni 3 2 6 Medio Basso 

Punture, tagli, abrasioni 3 1 3 Basso  

Vibrazioni 2 2 4 Basso  

Rumore 3 2 6 Medio Basso 

Calore, fiamme 4 2 8 Medio Basso 

Freddo 1 1 1 Basso  

Elettrici 1 1 1 Basso  

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 Basso  

 
  
Valutazione delle interferenze ambientali e delle attività lavorative 

   
Misure preventive e protettive 

 
 

Rinterri  
Il rinfianco con pozzolana verrà eseguito prima della rimozione delle armature di protezione dello scavo, nei casi in cui la 
profondità dello stesso sia superiore a mt 1,50, con l’impiego di pala meccanica e provvedendo successivamente alla 
costipazione manuale. Le predette protezioni delle pareti dello scavo saranno rimosse gradualmente, parallelamente al 
riempimento dello scavo stesso fino ad una profondità residua massima di mt 1,50. La protezione del bordo dello scavo, 
realizzata mediante parapetto, potrà essere rimossa, da un solo lato, limitatamente al tratto interessato al rinterro. Il rinfianco 
con betonabile, sarà eseguito con l’utilizzo di autobetoniera e canala orientabile, verificando che la medesima non sia in 
posizione di apertura con il veicolo in movimento. Per l’entrata e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere, valgono le 
medesime indicazioni fornite per i lavori di scavo, ed in particolare per quanto riguarda l’impiego di movieri equipaggiati   
con   indumenti   ad   alta   visibilità   e l’interruzione   temporanea   del   traffico   veicolare   e pedonale. Nei tratti su strada, 
al termine della giornata lavorativa, si procederà al rinterro dell’area interessata alla lavorazione e al ripristino temporaneo 
con stesa di asfalto.  
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Asfaltatura 
L’area interessata al ripristino dell’asfalto sarà delimitata da coni 
delineatori e segnalata in conformità alle norme del regolamento 
attuativo del codice della strada. In considerazione della limitata 
ampiezza delle strade, e quando si renderà necessario, saranno 
predisposti percorsi pedonali di accesso alle proprietà private 
mediante transenne. I lavoratori impiegati faranno uso di indumenti ad 
alta visibilità e maschere a filtri specifici per la protezione delle vie 
respiratorie. Per ogni dettaglio relativo alla segnaletica ed alle 
procedure operative per la deviazione del traffico si rimanda 
all’Allegato C del presente piano.  
Per ripristini definitivi, devono essere presi in considerazione i rischi 
chimici derivanti dall’impiego, seppure limitato, di oli lubrificanti e 
per comandi oleodinamici o di ingredienti etichettati con la frase di 
rischio “R38 irritante per la pelle” o “R41 – rischio di gravi lesioni 
oculari”, nonché l’utilizzo del gasolio nelle operazioni di pulizia 
quotidiana di parti operative dei mezzi d’opera, con le conseguenti 
misure di prevenzione:  

- durante le fasi di stesa del colato su marciapiedi dotare le “bonze” di 
bocche di scarico a ghigliottina (comandate a distanza con leve di 
lunghezza adeguata) ed evitare il completo riempimento delle carriole 
per il trasporto della massa fusa. 

- utilizzare i prodotti per le operazioni di manutenzione secondo le 
indicazioni fornite dal fornitore e riportate su etichette. e schede di 
sicurezza. 

L’impiego di macchine operatrici per i lavori di ripristino totale o 
parziale dell’asfalto, impone il rispetto  
delle seguenti prescrizioni di sicurezza:  
• allestimento del cantiere prevedendo una via di accesso, un 

percorso ed una via di uscita percorribili senza dover eseguire manovre pericolose con mezzi (compresa la retromarcia); 
• separazione dei percorsi dei pedonali dalle piste per i veicoli; se ciò non fosse possibile si collocheranno opportuni segnali 
di avvertimento e garantire un numero adeguato di attraversamenti pedonali. 
• allestimento del cantiere predisponendo piste di transito adatte ai tipi e alla quantità di veicoli che le utilizzano, di 
ampiezza sufficiente, con il fondo mantenuto in buone condizioni e la velocità forzatamente limitata dalla presenza di 
impedimenti fisici (dossi artificiali); 
• chiudere al traffico della normale viabilità l’area di lavoro; ove non fosse possibile prevedere opportuni mezzi di 
separazione e protezione dal traffico veicolare (segnaletica, barriere in calcestruzzo o plastica riempita di acqua tipo new 
jersey, ecc.); 
• utilizzare per le operazioni di carico e scarico di personale qualificato diverso dai conducenti dei mezzi; se non 
fosse possibile prevedere congrui periodi di riposo per i conducenti; 
• coordinare il lavoro con le altre ditte appaltatrici eventualmente presenti nello stesso cantiere (rumore, carichi sospesi, 
ecc.) 
• tenere ordinate le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali; 
• regolamentare l’accesso al cantiere; 

• assicurare un’illuminazione adeguata all’area di lavoro; 
• Per quanto riguarda in particolare gli attrezzi e mezzi d’opera sono indicate le seguenti misure generali di prevenzione: 
• possedere i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Comunità Europea (marchio “CE”); 
• essere dotati di idonei sistemi che impediscono l’accesso a organi mobili se non in condizioni di sicurezza; 
• avere motori manovrabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e sicurezza (comandi chiaramente visibili, 
identificabili ed ergonomici) e dotati di dispositivi contro l’avvio accidentale; 
• essere provvisti di involucri o schermi protettivi, atti a trattenere elementi proiettati durante il funzionamento o ad 
impedire la diffusione di polvere; 
• essere sottoposti a regolare e periodica manutenzione; 
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• essere sottoposti a controlli di sicurezza preliminari prima di ogni turno lavorativo (cavi, freni, luci, ecc.);  
essere dotati di sistemi visivi e acustici appropriati per la segnalazione dei movimenti, anche in situazioni di scarsa visibilità 
del conducente (un utile ausilio in questo senso può essere dato anche dall’utilizzo di sistemi di comunicazione locali via 
radio).  
In adempimento all’art. 71, c. 4 del D.Lgs. 81/08, sarà elaborato un programma di verifica periodica dell’efficienza dei 
dispositivi di sicurezza bordo macchina ed un registro nel quale annotare tutti gli interventi programmati e straordinari. Si 
verificherà la rispondenza dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla movimentazione dei materiali sotto 
l’aspetto della prevenzione degli infortuni (art. 64 D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento all’allegato IV) attuando:  
• la regolare pulizia con asportazione periodica dei residui oleosi; 
• la regolare manutenzione delle macchine operatrici ed elaborazione di un programma periodico di manutenzione e verifica. 
 
Nelle operazioni di asfaltatura, in considerazione, i lavoratori possono venire a contatto con sostanze o preparati attualmente 
non classificati come pericolosi per l’uomo (bitume, emulsione bituminosa, conglomerato bituminoso), o sostanze chimiche 
che si liberano durante la lavorazione: gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sono riconosciuti come 
pericolosi (cancerogeni).  
Per il rischio di danni alla salute, oltre agli IPA, si deve tenere in considerazione anche la possibile formazione di idrogeno 
solforato durante alcune fasi lavorative. La valutazione del rischio chimico su gli specifici prodotti utilizzati,  
è riportata nel presente documento, in ottemperanza a all’art. 223 del D.Lgs. 81/2008, e prenderà in considerazione:  
• le proprietà pericolose dei vari agenti e dei rispettivi prodotti di degradazione termica anche in relazione alla possibilità 
di esplosione e incendio; 
• le informazioni contenute nelle schede di sicurezza (che devono essere acquisite da ciascun produttore); 
• il livello, il modo e la durata dell’esposizione; 
• le caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 
• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi, le modalità e le 
temperature di lavorazione; 
• la descrizione delle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• la possibilità di sviluppo di prodotti di degradazione termica; 
• i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limiti biologici; 
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate e da adottare; 
• le caratteristiche tecniche e le procedure in essere per la valutazione di efficienza degli impianti di protezione collettiva; 
• se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.  
Nelle misure tecniche di prevenzione del rischio chimico e cancerogeno, il datore di lavoro, nella programmazione degli 
interventi di miglioramento prevederà: 
• la sostituzione, quando possibile, di una sostanza o preparato con uno a minore tossicità; 
• minimizzare la formazione dei fumi che si possono originare durante le lavorazioni;  
Sarà inoltre cura del datore di lavoro l’adozione dei seguenti accorgimenti pratici ed organizzativi (misure collettive) 
per la riduzione del rischio legato ad agenti chimici:  
• prestare cautela in caso di apertura dei passi d’uomo di serbatoi di bitume o quando si acceda all’interno degli stessi 
assicurando un’idonea ventilazione o aspirazione; 
• tenere i fusti di emulsione bituminosa in zone fresche e ventilate, lontano da sorgenti di calore, fiamme libere ed ogni 
altra sorgente di accensione. 
• tenere a disposizione nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro estintori portatili in numero sufficiente. 
• Per la prevenzione dell’esposizione ad IPA, saranno inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti: 
• durante la stesa di asfalto su strade e marciapiedi cercare di lavorare sopravvento; 
• appena steso il colato sul marciapiede e sparsa la sabbia provvedere a spargere acqua per raffreddare rapidamente la 
superficie; 
• nelle lavorazioni entro ambienti chiusi (gallerie, ecc.) utilizzare opportuni sistemi di estrazione (aspirazione) oppure di 
diluizione dell’aria (ventilazione forzata); 
• utilizzare erogatori a spruzzo automatici montati su mezzo d’opera per la spruzzatura dell’emulsione bituminosa 
nell’asfaltatura di strade.  
In ordine alla riduzione del rischio rumore, oltre all’affidamento a personale qualificato ed in possesso di specifiche 
conoscenze in materia, saranno adottati interventi mirati al controllo e riduzione del rischio specifico quali: 
• l’utilizzo di macchine meno rumorose possibili; 
• effettuare la regolare manutenzione delle macchine operatrici mirata alla sostituzione/manutenzione di cuscinetti ed altre 
componenti soggette ad usura; 
• la previsione di eventuale rotazione del personale; 
• la fornitura di idonei DPI; 
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• l’informazione e formazione i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione a rumore.  
Il rischio da esposizione a vibrazioni che coinvolgono tutto il corpo (“whole body vibration”, WBV), dette scuotimenti, si 
può presentare nelle attività di asfaltatura fondamentalmente durante la conduzione di mezzi di trasporto (funzionamento del 
motore e traslazione del mezzo) e di mezzi d’opera (funzionamento del motore, traslazione del mezzo, lavorazione).  
Per la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo si è assunto come riferimento il disposto della 
parte B dell’allegato XXXV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., conforme alla norma internazionale ISO 2631/1. I valori di 
accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni equivalente a 8 ore di lavoro A(8) applicata alle moderne macchine di 
più comune utilizzo nelle opere di asfaltatura, sono in genere inferiori al valore giornaliero di azione (pari a 0,5 m/s2), ma 
ogni singolo caso è meritevole di appropriata valutazione.  
Per quanto riguarda in particolare gli attrezzi e mezzi d’opera sono indicate le seguenti misure generali di prevenzione: 
• essere acquistati privilegiando la minore emissione di rumore, vibrazioni e scuotimenti. 
• essere dotati di cabine ergonomiche, climatizzate o condizionate e con sedili dotati di sistemi di ammortizzamento.  
Per le fasi lavorative specifiche dove sono utilizzati strumenti vibranti, nel caso non siano disponibili informazioni relative 
ai livelli di vibrazione presso banche dati di enti o produttori, il datore di lavoro provvederà alla valutazione strumentale dei 
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.  
La valutazione della necessità e la misurazione saranno programmate ed 
effettuate ad opportuni intervalli da personale adeguatamente qualificato. 
Per la valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al 
sistema mano braccio si farà riferimento al disposto della parte A 
dell’allegato XXXV del D.L.vo 81/08 e s.m.i., conforme alla norma 
internazionale ISO 5349/1.  
Nonostante i valori di accelerazione ponderata in frequenza delle 
vibrazioni equivalente a 8 ore di lavoro A(8), applicata alle moderne 
attrezzature di lavoro generalmente utilizzate nelle opere di asfaltatura, 
sono in genere ben inferiori al valore giornaliero di azione (pari a 
2,5m/s2), con bassi valori del rischio, l’impiego, seppure saltuario, di 
strumentazione manuale ad aria compressa o ad asse flessibile devono essere oggetto di una più attenta valutazione anche in 
collaborazione con il medico competente.  
Per la protezione dai rischi di esposizione alla radiazione solare ultravioletta sono possibili effetti acuti (eritema, ustioni) o 
cronici (foto invecchiamento e carcinogenesi cutanea).; sarà cura del datore di lavoro organizzare l’orario di lavoro, ove 
possibile, in maniera tale da ridurre l’esposizione ai raggi ultravioletti durante le ore della giornata in cui sono più intensi 
(12:00 – 14:00).  
Le opere di asfaltatura non comportano generalmente un sollevamento di pesi superiore ai 25 Kg pro capite, tuttavia è 
opportuno effettuare una valutazione del rischio appropriata che tenga conto della singola situazione (attrezzi adoperati, 
frequenza, ecc.), adottando i seguenti provvedimenti:  
• trasportare i fusti di emulsione bituminosa mediante specifici carrelli a due (carico massimo 50-100 Kg) o a quattro ruote 
(carico massimo 250 Kg) e attrezzi gira fusti; 
• spingere la carriola durante la stesa di asfalto colato su marciapiede evitando di inarcare la schiena all’indietro e facendo 
invece leva sulle gambe con la schiena dritta; 

• utilizzare attrezzi per la stesa manuale in buono stato di conservazione (lame non piegate, ecc.), maneggevoli e adatti al 
lavoro da eseguire (pale e badili con lame in lega di alluminio e manici in legno leggero);  
In generale tutti i lavoratori impegnati nelle varie fasi del ciclo produttivo devono essere equipaggiati e fare uso di idonei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) quali:  
• indumenti protettivi (tute da lavoro complete, oppure pantaloni lunghi con maglietta o camicia a maniche lunghe), che 
devono assicurare una idonea protezione dagli agenti atmosferici (abbinare un giubbotto). 
• calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo. 
• guanti.  
A seguire sono fornite indicazioni in merito a dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere forniti ed utilizzati 
durante lo svolgimento di specifiche fasi lavorative: 
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Durante le operazioni in cui si usa l’escavatore il preposto verifica che: 
• non siano presenti lavoratori nelle nel raggio di azione del braccio dell’escavatore; 
• che non siano presenti lavoratori all’interno dello scavo;  
In caso contrario sospende immediatamente le lavorazioni e impone l’applicazione delle procedure suddette, solo 
successivamente ne consentirà la ripresa.  
DPI 
 
Calzature di sicurezza, casco o elmetto di sicurezza, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi particolari, maschera 
antipolvere e apparecchi filtranti, occhiali di sicurezza o visiere. 
 

 

ANALISI DELLE INTERFERENZE 

 

INTERFERENZE AMBIENTALI 

 
x Sottoservizi (cavi elettrici, gas, cavi telefonici, condotte idriche, condotte fognarie, presenza di 

sottoservizi non immediatamente individuabili); 
Interventi idonei a limitare le interferenze: 
 
- Verifica tramite sopralluogo; 
- Cavi d’indagine; 
- Interruzione, se necessario, dell’erogazione dei cavi o condotte di alimentazione (le manovre 

d’interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino 
condizioni di pericolo e/o danni per ilo disservizio); 

- Apposizione di misure di sicurezza interdittive (fasciatura, tavole, separazioni con dispositivi 
costituiti da materiali isolanti e/o dielettrici); 

- Posizionamento delle opere di progetto a distanza di sicurezza dalle condutture elettriche e del gas 
presenti; 

- Monitoraggio continuo della qualità dell’aria e presenza di gas nocivi; 
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Codice di rischio □ Alto x Medio □ Basso 
  - gas  
  - cavi elettrici  
  - cavi telefonici  
  - condotte idriche  
  - condotte fognarie  

  

- presenza di 
sottoservizi non 
immediatamente 
individuabili 

 

 
x Residenze (zona residenziale)  
Interventi idonei a limitare le interferenze: 
 
- apposizione di segnaletica stradale di sicurezza; 
- delimitazione dell’area di cantiere mediante transenne vincolate tra loro e stabilizzate a terra. In 

alternativa verranno utilizzati new Jersey in plastica o Orsogril; 
- apposizione di misure di sicurezza specifiche (puntelli, sostegni, parapetti) 
- organizzazione del cantiere tale da creare minimo intralcio; 
- sarà garantito il passaggio pedonale. 

 
 

Codice di rischio x Alto  □ Medio □ Basso 

 - ingressi privati   
 - ingressi carrabili   

 

x Illuminazione   
Interventi idonei a limitare le interferenze: 
 
- utilizzo di mezzi d’opera con braccio meccanico avente limitato raggio d’azione; 
- apposizione di segnaletica di sicurezza; 
- delimitazione dell’area di cantiere mediante transenne Orsogril vincolate tra loro e stabilizzate a 

terra e New Jersey in plastica; 
- mantenere la distanza di sicurezza per evitare sollecitazioni alle strutture dei pali di illuminazione 

pubblica; 
- esecuzione degli scavi rispettando le distanze di sicurezza dai pali. 
 

Codice di rischio □ Alto x Medio □ Basso 

  - privata   
 

x Zone sensibili (Istituto Comprensivo Velletri Nord)  
Interventi idonei a limitare le interferenze: 
 
- apposizione di segnaletica stradale di sicurezza; 
- delimitazione dell’area di cantiere mediante transenne vincolate tra loro e stabilizzate a terra. In 

alternativa verranno utilizzati new Jersey in plastica o Orsogril; 
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- installazione di telo antipolvere, o in alternativa rete rossa in plastica sulle transenne Orsogril; 
- apposizione di plotte metalliche adeguatamente dimensionate e poste in opera sopra gli scavi aperti a 

fine turno di lavoro; 
- apposizione di misure di sicurezza specifiche (puntelli, sostegni, parapetti); 
- organizzazione del cantiere tale da creare minimo intralcio; 
- sarà garantito il passaggio pedonale e carrabile; 

 
Codice di rischio x Alto  □ Medio □ Basso 

 - scuole    
 

 
 

Elenco ponteggi, dei ponti su ruote, a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere 
(punto 3.2.1 lettera d) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Nello specifico cantiere non si prede l’utilizzo dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre 

 
Esito della valutazione rumore, vedi allegato al DVR 

(punto 3.2.1 lettera f) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 

Elenco delle sostanze o preparati pericolosi utilizzati in cantiere e relative schede di sicurezza  
(punto 3.2.1 lettera e) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Vedi allegato al presente PSS 

 

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori  

(punto 3.2.1 lettera i) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

Il datore di Lavoro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 che tutti i 
lavoratori presenti in cantiere hanno ricevuto i D.P.I. necessari allo svolgimento delle lavorazioni 
elencate nel presente documento e che tutti i documenti attestanti l’avvenuta consegna sono conservati 
presso gli uffici dell’Impresa. 

 
 

 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE GENERICHE 

(punto 3.2.1 lettera a) punto 3 Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

(punto 3.2.1 lettera b) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
La squadra operativa sarà composta da: 
 
- Un caposquadra preposto; 
- un addetto alla gestione emergenze; 
- un addetto alla prevenzione incendi; 
- un addetto al primo soccorso. 

 
Per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. del 22.01.2019, la squadra 
operativa sarà formata da almeno un Preposto addetto alla pianificazione e apposizione della segnaletica 
stradale. 
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PIANO DI EMERGENZA 

(punto 2.1.2 lettera h) Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
 

In prossimità dell’area di lavoro sarà collocata una cassetta di medicazione conforme al DM 388/03, un 
estintore di tipo approvato per fuochi delle classi A-B_C con capacità non inferiore a 21A – 113B e C 
come previsto dal DM 10.03.1998. 
 
MODALITA DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 

In caso di richiesta d’intervento dei VIGLI DEL FUOCO chi effettua la chiamata deve comunicare al 112 
i seguenti dati: 
 

01. Nome ditta; 
02. Nome di chi sta chiamando 
03. Indirizzo preciso e luogo in cui si sta sviluppando l’incendio 
04. Indicazioni sul percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione 
05. Telefono e nominativo della persona a cui fare riferimento una volta giunti sul posto 
06. Telefono degli uffici della ditta 
07. Caratteristiche dell’area 
08. Tipo d’incendio 
09. Materiale che brucia  
10. Presenza persone in pericolo 

 
 
MODALITA DI CHIAMATA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

In caso di richiesta d’intervento dell’EMERGENZA SANITARIA chi effettua la chiamata deve comunicare 

al 112 i seguenti dati: 
11. Nome ditta; 
12. Nome di chi sta chiamando 
13. Indirizzo preciso e luogo in cui è avvenuto l’evento 
14. Indicazioni sul percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione 
15. Telefono e nominativo della persona a cui fare riferimento una volta giunti sul posto 
16. Telefono degli uffici della ditta 
17. Caratteristiche dell’area 
18. Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, arresto respiratorio, arresto cardiaco, frattura, 

ecc.) 
19. Stato della persona 

 
 

 

 

OSPEDALE PIU’ VICINO 

 

Ospedale di Velletri “OSPEDALE CIVILE PAOLO COLOMBO” 
Via Orti ginnetti, 00049 – Roma (Rm)                                             

  
Distanza dal cantiere 1,300 Km                                              Telefono 06.93271 
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ORARI DI LAVORO 

(Punto 2.1.2 lettera d) punto 2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

6.00/12.00 – 13.00/15.00 
 
PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI 

(punto 3.2.1 lettera a) punto 7 Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 
PER LO SPECIFICO INTERVENTO IL PERSONALE E I MEZZI EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI 

RISULTERANNO DALL’ALLEGATO 01 AL PSS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHIO BIOLOGICO - “COVID-19”    
 

1. Premessa 

Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, 

nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l’agente 

eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo. 
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Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della 

malattia in COVID-19, abbreviazione per “CORONAVIRUS DISEASE 2019”. 

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of 

Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un 

virus simile a quello della SARS. L’emergenza di sanità pubblica internazionale (Public Health Emergency of International 

Concern – PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell'OMS il 30 gennaio 2020. 

 

2. I Coronavirus  

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più 

gravi come la sindrome respiratoria medio orientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Il virus che causa l’attuale epidemia di Coronavirus è stato chiamato “SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE 

CORONA VIRUS 2” (Sars-cov2). 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha il nome di “COVID-19” (dove “CO” sta per CORONA, “VI” sta per VIRUS, 

“D” sta per DISEASE e 19 indica l’anno in cui si è manifestato). 

I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la 

morte. La maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa una persona 

su 6 con COVI 19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre- esistenti, quali diabete e malattie 

cardiache. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona 

malata, la via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo 

- contatti diretti personali 

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate bocca naso o occhi). 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

 

3. Classificazione 

Il titolo X del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi: 

A. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

B. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 

lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche; 

C. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 

rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci 

misure profilattiche o terapeutiche; 
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D. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 

un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono 

disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

 

 

4. Valutazione del Rischio 

Non essendo un virus la cui presenza è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una 

condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il Datore di 

Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del D.Lgs. 81/08: 

 

- misure tecniche, organizzative, procedurali; 

- misure igieniche; 

- informazione e formazione. 

 

L’analisi del rischio prevede che venga analizzata l’esposizione dei lavoratori al rischio.  

 

I possibili casi sono i seguenti: 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adottare le seguenti misure di 

protezione personale: 

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani; 

- mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col 

respiro a distanza ravvicinata e laddove questo non fosse possibile gli operatori dovranno necessariamente 

indossare guanti, occhiali, tute monouso, mascherine igieniche del tipo FFP1 e mascherine filtranti del tipo FFP2, 

FFP3. 

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato 

di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia 

respiratoria. 

- l’accesso, qualora ci fossero, agli spazi comuni, quali mense e spogliatoi, sarà contingentato con il mantenimento 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone 

che li occupano.  
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- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è viaggiato di recente in Cina o si è stati in stretto contatto 

con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalarlo al numero gratuito 1500, istituito 

dal Ministero della salute. Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può 

essere una di queste.  

 

Qualora le lavorazioni da svolgere in cantiere impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di quella di 

sicurezza “DROPLET” (distanza anti contagio da mantenere circa un metro), e non fossero possibili altre soluzioni 

organizzative e non risultassero essere disponibili in maniera sufficiente, mascherine e altri D.P.I. quali guanti, 

occhiali, tute e cuffie le lavorazioni si intenderanno sospese. 

 

Soggetti pubblici e privati devono quindi attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni 

competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.  

 

I datori di lavoro, per questione di privacy, devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e 

generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni 

su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella 

sfera extra-lavorativa.  

La normativa d'urgenza, adottata nelle ultime settimane, prevede che chiunque abbia soggiornato, negli ultimi 14 

giorni, nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei Comuni individuati dalle più recenti disposizioni 

normative, debba comunicarlo all'azienda sanitaria territoriale, anche tramite il medico di base, che provvederà 

agli accertamenti previsti. 

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che 

istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. Dunque, l’accertamento e la raccolta di 

informazioni relative ai sintomi influenzali e notizie sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli 

operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al 

datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'obbligo in capo 

al datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal 

Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui 

lavoratori per il tramite del medico competente. 

 



 

 
00134 Santa Palomba – Roma – Via delle Gerbere, 23 – Tel 0671301050 – Fax. 0671309446 – e-mail: sicurezza@caldaniirrigazione.it 

cod. fisc. e P.IVA 03791221009 – Cap. Soc. 1.000.000,00 -Trib. Roma n. 2313/90 – R.E.A. Roma 699166 

   

50 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
00134 Santa Palomba – Roma – Via delle Gerbere, 23 – Tel 0671301050 – Fax. 0671309446 – e-mail: sicurezza@caldaniirrigazione.it 

cod. fisc. e P.IVA 03791221009 – Cap. Soc. 1.000.000,00 -Trib. Roma n. 2313/90 – R.E.A. Roma 699166 

   

51 

 

COME INDOSSARE CORRETTAMANTE LA MASCHERINA 
 

Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica 

pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.  

 Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, 

dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una 

ventina di secondi prima di risciacquarle. 

 Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le 

mani per poi gettarlo nella spazzatura. 

 Dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene 

richiesto di farlo. Se non hai a disposizione acqua e sapone, 

puoi usare comunque un igienizzante per le mani che 

contenga almeno il 60% di alcool. Per assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di 

strofinare una mano contro l'altra per più di 10 secondi prima che siano asciutte 

 

 

Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una 

mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua 

confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano 

presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è 

difettosa, buttala via e prendine una nuova 
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Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché 

possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della 

mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i 

bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. 

Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto 

prima di applicare la mascherina sul tuo viso 

Assicurati che il lato corretto della mascherina sia 

rivolto verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; 

il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto 

verso il tuo viso 

 

 

 

 

 

Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di 

mascherina, ciascuno con modalità di applicazione 

diverse.  

- Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due 

anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con 

un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. 

Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine 

uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro 

orecchio. 

- Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. 

Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la 

mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un 

fiocco. 

- Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla 

testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia 

superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e 

sistemala alla base della nuca. 
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Sistema la parte sul naso. È diffuso il metodo di modellare 

il ferretto direttamente sul naso: una volta messa in posizione 

sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la 

porzione flessibile del bordo superiore della mascherina 

intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca 

davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, modella il 

ferretto con una mano stringendolo con forza al centro fra 

due dita (indice all'interno) per la curvatura centrale. Esegui 

quindi le altre due pieghe con l'altra mano 

 

Annoda la fascia inferiore della mascherina, se 

necessario. Se stai usando una mascherina con le fasce 

che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello 

inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare 

la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in 

cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare 

prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.  

 Se hai già legato le fasce della parte inferiore, 

potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente 

se necessario. 

 

 

 

Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una 

volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra 

viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il 

mento 
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COME TOGLIERE CORRETTAMANTE LA MASCHERINA 

 

Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le 

tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver 

bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere 

guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la 

mascherina. 

Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la 

mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o 

le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, 

in quanto potrebbe essere contaminata.  

 

- Anelli alle orecchie- usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; 

- Lacci o cinghie- slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina 

tenendo i lacci del lato superiore; 

- Fasce elastiche- usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia 

elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore. 

 

Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. 

Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate 

solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala 

immediatamente nella spazzatura.  
o In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero 

essere contaminate, metti la mascherina da sola in un 

sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi 

gettalo nella spazzatura. 
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Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la 

mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani 

ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non 

siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PSS: 

 ALLEGATO 01 al PSS– “PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE” 

 SCHEDE DI SICUREZZA  
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