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NOTIFICA PRELIMINARE
04/10/2003

Capitolo

1

RISTRUTTURAZIONE SEDE ENPALS DI NAPOLIDenominazione Cantiere :

Localizzazione dei Lavori : Via Chiaia, 199/D

NAPOLI

Committente : ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER 

Viale Regina Margherita, 206

00198 ROMA

Responsabile dei Lavori : CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A

Via Yser, 14

00198 ROMA

Coordinatore per la Progettazione : SINTEL 98 S.r.l.

Via Monte Giberto, 103

00138 ROMA

Coordinatore per l'esecuzione :

Progettista del Piano di Sicurezza : dott. ing. Medoro Massimo De Iorio

Via Monte Giberto, 103

00138 ROMA

Data (presunta) inizio lavori :

Durata presunta del cantiere (gg.) : 220

Lavoratori previsti (n. max) : 10

Imprese previste ( n.) : 1

Lavoratori autonomi previsti (n.) : 3

Imprese già selezionate :

Importo : € 401.264

Contratto : 0

Perizia di Spesa : 0

Il Committente Il Responsabile dei Lavori
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DATI IDENTIFICATIVI
04/10/2003

Capitolo

2

SINTEL 98 S.r.l.Coordinatore in materia di sicurezza e di

salute durante la progettazione dell'opera

Coordinatore in materia di sicurezza e di

salute durante la realizzazione dell'opera

dott. ing. Medoro Massimo De IorioElaborazione del Piano di Sicurezza

RISTRUTTURAZIONE SEDE ENPALS DI

NAPOLI

Per i lavori di
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OGGETTO DELL'APPALTO
04/10/2003

Capitolo

3

L'appalto ha per oggetto la ristrutturazione della sede compartimentale ENPALS di Napoli, al fine di:

* ammodernare l'immobile;

* adeguarla alle nuove esigenze;

* adeguare i requisiti impiantistici alle normative vigenti;

* uniformarla con le altre sedi in Italia.

In particolare i lavori consistono in :

La sede E.N.P.A.L.S. di Napoli si sviluppa su tre livelli (piano terra di mq. 42, primo di mq. 316 e

secondo di mq. 300 circa escluse le murature perimetrali) in un edificio con destinazione d'uso originaria

a residenza.

Attualmente i locali occupati sono solo quelli del secondo piano e derivano dall'accorpamento di più

appartamenti. L'accesso ai piani superiori di pubblico e addetti è garantito dalla presenza di un corpo

scala con ascensore ad uso esclusivo dell'Ente.

L'indirizzo progettuale primario è la trasformazione tipologica delle unità immobiliari da residenza ad

uffici.

Questo ha dato luogo ad una serie di interventi progettuali, che primariamente sono stati distribuiti in:

a) area pubblica (ricevimento)

b) area amministrativa (uffici)

Ogni area ha il suo accesso indipendente e sono collegate attraverso un percorso verticale.

Il perseguimento di tali obiettivi sarà ottenuto mediante la demolizione di tramezzi e dei pavimenti, la loro

ricostruzione, la  revisione e sostituzione degli infissi, sia interni, sia esterni, la realizzazionei di

controsoffitti e l'intervento sul corpo scala e l'ascensore per garantire la rispondenza alla normativa

vigente in materia di barriere architettoniche.

Inoltre, saranno rimossi gli impianti esistenti e saranno sostituiti da nuovi, adeguati alle normative vigenti

e tali da costituire una dotazione qualitativa elevata e rispondente alle più moderne esigenze, gli impianti

previsti sono di seguito elencati:

* impianto elettrico (Forza Motrice, illuminazione e impianto di terra);

* impianti di comunicazione (rete fonia-dati, impianto citofonico);

* impianti di sicurezza (rivelazione e spegnimento incendi, antintrusione);

* impianto di condizionamento;

* impianto di riscaldamento;

* impianto idrico-sanitario ed estrazione aria dai servizi igienici ciechi.
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DOCUMENTI IN CANTIERE
04/10/2003

Capitolo

4

I documenti per quanto di interesse, da conservare in cantiere e da tenere a disposizione degli organi

di controllo e di vigilanza, sono i seguenti :

1 Piano di Sicurezza con eventuali norme particolari.

2 Piano antiinfortunistico per il montaggio di elementi preffabbricati - Circ. Ministero Lav. 
13/82 - ( allegato al Piano di sicurezza )

3 Registro infortuni (rif. DM 12/09/1958 - art. 2: il registro infortuni deve essere intestato 
all'azienda, alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni sua pagina. Prima di essere 
messo in uso, il registro deve essere presentato all'ispettorato del lavoro competente per 
territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente 
decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei 
fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcuno 
spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile, non sono 
consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il 
testo sostituito sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro 
anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato);

in caso di infortunio per prognosi superiore a 3gg. (rif. DPR 30/06/1965 n. 1124 art. 53)

l'impresa provvederà a trasmettere, al Commissariato di pubblica Sicurezza ed all'INAIL, la 
denuncia entro 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, - in caso di morte o 
pericolo di morte la denuncia va trasmessa entro 24 ore, via telegrafo o via fax;

in caso di malattia professionale (rif. DPR 30/06/1965 n. 1124 art. 53):

l'mpresa provvederà a trasmettere all'INAIL la denuncia entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento del certificato medico;

Trascrizione dell'infortunio nel registro:

si dovrà provvedere alla trascrizione seguendo attentamente la numerazione progressiva (il 
numero deve essere poi quello della denuncia INAIL)

al termine dell'infortunio o della malattia:

l'impresa ricevuta la certificazione medica di avvenuta guarigione integrerà il lavoratore 
nell'attività lavorativa;
Il responsabile di cantiere annoterà sul registro degli infortuni, la data del rientro del 
lavoratore infortunato ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuata.

4 Le generalità e residenza del rappresentante dell'impresa ed il numero di codice fiscale 
dell'Azienda.

5 Registro vaccinazione antitetanica (legge 5 marzo 1963 n. 292);

6 Registro delle visite ed elenco accertamenti sanitari periodici;

7 Libretto degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg., modulo per le 
verifiche trimestrali della fune gru elettrica e dei sistemi di imbragaggio, copia della richiesta 
di verifica alla USL, presidio multizonale di prevenzione, degli apparecchi di sollevamento a 
seguito della loro nuova installazione (art. 194 DPR 547/55 ed art. 8 DM 12.09.1959);
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DOCUMENTI IN CANTIERE
04/10/2003

Capitolo

4

8 Documentazione relativa a omologazione e verifica (Ispesl-Usl) di :
apparecchi a pressione ;
scale aeree ad inclinazione variabile ;
ponti sospesi motorizzati ;
ponti sospesi dotati di argano ;
argani dei ponti sospesi ;
ponti mobili sviluppabili su carro.

9 Denuncia al Dipartimento periferico Ispesl, dell'impianto di messa a terra e di quello di 
protezione contro le scariche atmosferiche nonchè la verifica dell'impianto di messa a terra 
effettuata prima della messa in esercizio dell'impianto elettrico (art. 328 DPR 547/55 ed art. 
11 DM 12.09.1959). Tale verifica deve essere inserita all'interno della dichiarazione di 
conformità dell'impianto di cui alla legge 46/90;

10 Copia della autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico (art. 32 DPR 164/56) ovvero 
disegno esecutivo e calcolo (se alto più di 20 m. oppure realizzato non conformemente allo 
schema tipo previsto dal fabbricante) (artt. 32 e 33 DPR 164/56);

11 Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 l. nonchè istruzioni redatte 
dal fabbricante per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 
0,5 bar (D.L. 27 settembre 1991, n. 311);

12 Documentazione comprovante l'avvenuta verifica semestrale degli estintori.

13 Documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti su macchinari ed 
attrezzatura.

14 Progetto specifico per ancoraggi per ponteggi difformi dai tipi indicati nell'autorizzazione.

15 Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante limiti di carico e modalità di 
impiego.

16 Scheda delle verifiche effettuate sullo stato di manutenzione dei mezzi meccanici presenti in 
cantiere.

17 Piano di verifiche e manutenzioni dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature presenti 
in cantiere.

18 Registro per la consegna agli operai dei mezzi di protezione;

19 Inventario delle attrezzature e macchine, con relative istruzioni e avvertenze per l'impiego;

20 Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmante, additivi, colle plastiche, 
ecc..) da aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere;

21 Copia comunicazione inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa 
edile, agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

22 Copia di eventuale delega del datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
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DOCUMENTI IN CANTIERE
04/10/2003

Capitolo

4

23 Copia del rapporto di valutazione del rumore (D.L. 277/91).

24 Copia della notifica preliminare (D.Lgs n. 494/96 art. 11)

25 Copia della denuncia annuale rifiuti concernente, produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti 
ed eventuale registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio del Registro ( escluso materiale 
da demolizione )
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
04/10/2003

Capitolo

5

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, vanno verificate e controllate:

 ! le zone di passaggio e il loro fondo stradale per i mezzi di trasporto;

 ! le zone di stoccaggio con relativa consistenza per i materiali di accumulo;

 ! la posizione di eventuali cunicoli e tubazioni interrate;

 ! la presenza di eventuali rischi provenienti dall'ambiente esterno.
Si installeranno quindi appositi cartelli e barriere segnaletiche.

Nel caso particolare, è stata accertata l'assenza di linee aeree e/o interrate.

Per quanto riguarda la presenza di rischi provenienti dall'esterno, se ne è verificata l'assenza.

Per quanto attiene i mezzi di sollevamento da impiegarsi per la rimozione di cumuli di cui sopra, il mezzo 
di sollevamento dovrà essere munito di cartelli segnaletici relativi alla portata di carico, con le varie 
inclinazioni, ed alle istruzioni per i manovratori; ogni operaio ha in dotazione una borsa con gli attrezzi 
necessari e deve usare tutti i mezzi protettivi personali.
Prima di eseguire i lavori, vanno controllate tutte le attrezzature ausiliarie in dotazione della squadra e 
cioè: funi, ganci, scale, trabattelli, seghe, decespugliatori, ecc., per verificare il loro buon stato di 
conservazione; dovranno essere tenute in considerazione anche le condizioni climatiche ed 
atmosferiche.
Nel caso di autogru, appurare il buon funzionamento dei fine corsa, rotazione del carro, stato delle funi, 
stato d'uso e pressione dei pneumatici; controllare gli eventuali limitatori di carico e la dotazione dei 
ripartitori di pressione, se vengono utilizzati gli stabilizzatori.

L'area di cantiere  ha una dimensione di circa 650 mq., suddivisa su tre livelli. Su parte di essa, verrà 
elevata una recinzione avente un'apertura per il passaggio del personale; tale apertura sarà mantenuta 
chiusa a chiave durante le ore non lavorative.

E' vietata la presenza di lavoratori nelle vicinanze delle macchine operatrici.

Nel cantiere saranno disponibili per tutte le maestranze le seguenti attrezzature antinfortunistiche:

 ! casco in base all'Art. 381 D.P.R. 547;

 ! occhiali in base all'Art. 382 D.P.R. 547;

 ! guanti in base all'Art. 383 D.P.R. 547;

 ! calzature in base all'Art. 384 D.P.R. 547;

 ! cinture di sicurezza con bretelle in base all'Art. 386 D.P.R. 547;

 ! tute da lavoro in base agli Artt. 378-379 D.P.R. 547;

 ! cuffie in base all'Art 5 D.P.R. 303/56;

 ! maschere e mascherine in base all'Art. 387 D.P.R. 547.

Presso il cantiere, il Sig. .................................................................. assumerà la funzione di Direttore
Tecnico per conto dell'impresa addetta ai lavori.

Quest'ultimo deve, responsabilmente, controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte.

Il Sig. ................................................................ assumerà la funzione di Addetto alla Sicurezza e dovrà,
pertanto, responsabilmente verificare il perfetto stato di efficienza delle attrezzature prima, nel corso e 
dopo ogni ciclo di lavorazione.
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PRONTO SOCCORSO
04/10/2003

Capitolo

6

Per eventuali interventi a seguito d'infortunio grave si farà capo alle strutture pubbliche. A tale scopo, 
vengono qui di seguito evidenziati i numeri telefonici utili:
Polizia 112
Pronto soccorso 118
Carabinieri 113
Vigili del fuoco 115

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere saranno tenuti i 
prescritti presidi farmaceutici conservati in contenitori che ne favoriscono la buona conservazione.

L'ufficio, luogo pulito e conosciuto da tutti, sarà individuato da apposita segnaletica e non chiuso a chiave 
per la zona inerente il pronto soccorso.

A norma degli artt. 27-28-29-30-56 del D.P.R. n.303/56, si precisa che qualora il cantiere occupi fino a 50 
dipendenti e l'attività in esso svolta non presenti rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento, 
sarà tenuto in cantiere un pacchetto di medicazione contenente:

 ! un tubetto di sapone in polvere;

 ! una bottiglia da 500 g di alcool denaturato;

 ! tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%;

 ! due fialette da cc. 2 di ammoniaca;

 ! un preparato antiustione;

 ! un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2;

 ! due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7;

 ! dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;

 ! tre pacchetti da 50 g di cotone idrofilo;

 ! tre spille di sicurezza;

 ! un paio di forbici;

 ! istruzione sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico;

 ! due pacchetti da 25 g di cotone idrofilo;

 ! un vasetto di cotone emostatico;

 ! un laccio emostatico;

 ! un bollitore per siringhe;

 ! una siringa ipodermica da cc. 5;

 ! un ago ipodermico;

 ! tre cerotti di vario tipo;

 ! quattro pacchetti da 100 g di cotone idrofilo.
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PROGRAMMA INFORMATIVO , FORMATIVO DI SICUREZZA

PER IL PERSONALE.
04/10/2003

Capitolo

7

Ciascun datore di lavoro deve ottemperare alle seguenti disposizioni:

 ! riunione con il capo cantiere e con i preposti per l'illustrazione dei piani;

 ! riunione di sicurezza con i lavoratori, per rendere edotti gli stessi sui rischi specifici delle 
lavorazioni;

 ! riunioni periodiche con il capo cantiere e con i preposti in presenza di eventuali lavorazioni 
interferenti, per concordare eventuali misure di sicurezza da adottare;

 ! colloquio con eventuali lavoratori infortunati, per l'esame delle cause e delle circostanze che 
hanno determinato l'infortunio, al fine di individuare l'eventuale presenza di rischi ed adottare le 
relative misure di prevenzione.

Il presente piano deve essere preventivamente esaminato e discusso in ogni parte con il capo cantiere e 
con i vari preposti; in tale sede, eventuali osservazioni, se ritenute valide, devono essere normalizzate 
per iscritto, per consentire di effettuare le eventuali modifiche migliorative dello stato di sicurezza.

Il piano di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, deve essere illustrato, per la parte di relativa competenza, 
a tutto il personale dipendente occupato nel cantiere e, a loro eventuale esplicita richiesta, anche alle 
organizzazioni sindacali.

La persona incaricata dell'illustrazione del piano è tenuta ad accertarsi che tutto il personale abbia ben 
compreso la natura dei rischi presenti nella lavorazione ed il comportamento corretto da tenere nello 
svolgimento delle mansioni affidate; copia del piano di sicurezza deve essere consegnata al capo 
cantiere ed ai preposti che sopraintendono i lavori.

Il piano di sicurezza deve essere esibito ai funzionari addetti alla vigilanza.
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OBBLIGHI E DOVERI DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI.
04/10/2003

Capitolo

8

I decreti che disciplinano la materia e ai quali il piano nella sua struttura di base fa riferimento sono:

 ! il D.P.R. n. 547/55, per la prevenzione infortuni sul lavoro;

 ! il D.P.R. n. 164/56 per la prevenzione infortuni nelle costruzioni;

 ! il D.P.R. n. 303/56 norme generali per l'igiene del lavoro;

 ! il D.P.R. n. 1124/65 testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

 ! il D. Lgs. n.626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

 ! il D. Lgs. n. 242/96 modifiche introdotte al D. Lgs 626/94.

Per il D.P.R. 547/55, i Preposti sono senuti a:

 ! vigilare sull'osservanza delle norme (art. 4);

 ! rendere edotti i lavoratori sui rischi (art. 5);

 ! far applicare alle macchine le protezioni temporaneamente rimosse (art. 47).

Per il D.P.R. 164/56, i Preposti devono:

 ! vigilare affinchè tutte le norme vengano rispettate (art. 3);

 ! impedire la presenza di lavoratori accanto agli escavatori (art. 12);

 ! adottare misure protettive negli scavi in presenza di gas (art. 15);

 ! sorvegliare il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali (art. 17);

 ! verificare il corretto montaggio del ponteggio (art. 36);

 ! controllare dopo una violente perturbazione, le condizioni dei ponteggi (art. 37);

 ! impedire che un numero di persone superiore al previsto salga su un ponte sospeso (art. 39);

 ! verificare la stabilità dei ponti sospesi (art. 46);

 ! informare gli addetti sul corretto utilizzo dei ponti sospesi e vietarne l'uso ai minorenni (art.48);

 ! bloccare le ruote dei ponti su ruote e vigilare che gli stessi non vengano spostati con sopra i 
lavoratori (art. 52);

 ! sorvegliare il corretto utilizzo e la stabilità delle scale aeree (art. 53 e 54);

 ! controllare i lavori di disarmo (art.67);

 ! verificare le misure di sicurezza nel corso delle demolizioni (art.73).

Per il D.P.R. 303/56, i Preposti hanno l'obbligo di:

 ! rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici (art. 4);

 ! esigere l'osservanza delle norme igieniche e l'uso dei mezzi di protezione (art. 4);

 ! rinnovare il ricambio d'aria in modo corretto (art. 9);

 ! vigilare sulle temperature ambientali (art.11);

 ! vigilare sull'umidità dei locali di lavoro (art. 13);

 ! controllare il lavaggio e le etichettature dei contenitori di sostanze nocive (art. 18);

 ! verificare il corretto smaltimento dei fumi e delle polveri (artt. 20 e 21);

 ! accertarsi sulla corretta distribuzione dell'acqua (artt. 36 e 37).

In merito al D.P.R. 547/55, i Lavoratori hanno l'obbligo di:

 ! osservare le norme, usare con cura i dispositivi di sicurezza, segnalare le condizioni di pericolo, 
non rimuovere le protezioni e non compiere operazioni pericolose (art. 6);

 ! non fumare o usare fiamme libere ove esiste pericolo di incendio (art. 34);

 ! non rimuovere le protezioni delle macchine (art. 47).

Per il D.P.R. 164/56, i Lavoratori devono usare per determinati lavori la cintura di sicurezza (art. 10), 
mentre non devono:

 ! depositare eccessiva quantità di materiale sulle impalcature (art. 18);

 ! gettare dall'alto gli elementi del ponteggio, nè salire o scendere lungo i montanti dello stesso (art. 
38);

 ! manovrare scorrettamente gli argani dei ponti sospesi, o azionarli senza prima accertarsi che 
non vi siano ostacoli o sovraccarichi (art. 47);

 ! effettuare sforzi di trazione lavorando su scale aeree (art. 54);

 ! manovrare gli argani a bandiera senza l'uso di cinture di sicurezza, quando mancano i parapetti 
di
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OBBLIGHI E DOVERI DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI.
04/10/2003

Capitolo

8

protezione (art. 57);

 ! lavorare sulle murature in fase di demolizione (art. 73).

Relativamente al D.P.R. 303/56, i Lavoratori devono:

 ! osservare le norme, utilizzare con cura gli apprestamenti tecnico-sanitari ed i mezzi di 
protezione, segnalare le eventuali loro carenze, non rimuovere i dispositivi protettivi senza 
autorizzazione (art. 5),

 ! fare la doccia dopo l'esposizione a materie particolarmente insudicianti;

mentre non devono consumare i pasti in ambienti polverosi, con fumi, vapori o comunque in presenza di 
sostanze dannose (art. 41).

Per i D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96:

 ! obblighi dei lavoratori (art. 5 del 626/94);

 ! obbligo di uso dei DPI (art. 41del 626/94);

 ! obblighi del datore di lavoro (art. 43 del 626/94 e art. 18 242/96);

 ! protezione da agenti cancerogeni  (art. 62 del 626/94);

 ! valutazione del rischio (art. 63 del 626/94);

 ! informazione e formazione (art. 66 626/94);

 ! obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori (art. 6/2 e 6/3 del 626/94, e 
art. 4/2 del 242/96);

 ! violazioni amministrative (art. 94 del 626/94).
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La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel 
D.Lgs. n. 493 del 14.08.1996, è una "segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una 
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute 
sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale" (art. 1 comma 2 lettera a).

Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata "non possono essere evitati o sufficientemente 
limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione 
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza"......"allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza" (art. 2 comma 1).

Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su 
oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure 
antinfortunistiche, solamente le richiama.

Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia permanente che occasionale, sono descritte 
nell'Allegato I al D.Lgs. n. 493/96. Esse possono essere così riassunte:

- Segnale di divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda o bordo rosso - 
All. II punto 3.1).

Quelli principalmente impegnati in cantiere sono:
. Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
. Divieto di sostare sotto i ponteggi
. Divieto di gettare materiali dai ponteggi
. Divieo di rimuovere i dispositivi di sicurezza
. Divieto di usare fiamme libere.

Segnale di avvertimento di pericolo (forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, 
bordo nero - All. II punto 3.2).

Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:
. Pericolo di carichi sospesi
. Pericolo di tensione elettrica
. Pericolo di transito macchine operatrici
. Pericolo di caduta in profondità
. Pericolo di materiale infiammabile.

Segnale di prescrizione (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro - All. II punto 
3.3).

Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:
. Usare il casco
. Usare calzature protettive
. Usare i guanti
. Usare le cinture di sicurezza
. Ecc..

Segnale di salvataggio e sicurezza (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su 
fondo verde - All. II punto 3.4).

Quelli principalmente usati in cantiere sono:
. Pronto soccorso.

- Segnale per attrezzature antincendio (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su 
fondo rosso - All. II punto 3.5).
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Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo
Gli ostacoli, presenti in cantiere, devono essere segnalati con nastri di colore giallo e nero, oppure con 

altri di colore rosso e bianco; le sbarre dovranno avere un'inclinazione di 45° e dimensioni più o meno 
uguali fra loro. Anche i pozzetti aperti, e gli altri luoghi ove vi può essere rischio di caduta nel vuoto, 
quando necessario, devono essere segnalati con i nastri di cui sopra, e naturalmente devono essere 
presi gli altri provvedimenti per evitare infortuni, quali posa di parapetti normali, parapetti normali con 
arresto del piede, quadrilateri per botole, ecc.., perchè, sia ben chiaro, la segnaletica non esime dal 
mettere in atto le protezioni prescritte dalle norme e dal comune buonsenso.

Segnalamento temporaneo ( Art. 30/495 - Art. 21 Cod. Str.)
1) I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento 

temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati 
dall'ente prprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice.
  2) I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di 
fondo giallo.
  3) Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo 
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della 
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che 
possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
  4) I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle
circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria 
di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  5) Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni ssegnale deve essere coerente con la situazione in 
cui viene posto e, ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non 
devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i 
segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali 
temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno 
ripristinati i segnali permanenti.

Per punti in cui esiste pericolo di urti o investimento, o caduta ecc.., la segnalazione va fatta mediante 
striscie inclinate di colore giallo e nero alternati o rosso e nero alternati (all. V).

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza.

Il datore di lavoro, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 493/96, provvede affinchè:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato di tutte le misure adottate e da 

adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata al'interno dell'impresa ...
i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata 
all'interno dell'impresa ...

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in 
particolare sottoforma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della 
segnaletica di sicurezza ... .

Cartelli di divieto I cartelli di divieto devono avere forma rotonda, 
pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda di 
colore rosso come indicato nelle figure seguenti.
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Vietato fumare

Vietato fumare o usare fiamme libere

Vietato ai pedoni

Divieto di spegnere con acqua

Non toccare

3

pagina





ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/16 
/CSA 
/16 
/CSA 
-mark- 
/5 


