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PREMESSA 
 

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato suddiviso in moduli autonomi, 
corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, al fine di consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti 
gli operatori del Cantiere. 
Tutte le informazioni sono redatte in forma sintetica per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli elaborati 
di progetto: da queste è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi 
dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare. 
Il presente PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti 
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti in caso di presenza simultanea o successiva di più 
imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, in caso di necessità, l’utilizzazione di impianti 
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
Il presente PSC è costituito da una relazione tecnica, dalle prescrizioni correlate all'opera da realizzare ed alle eventuali 
fasi critiche del processo e dalla stima dei costi. 
Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria 
sull’organizzazione del cantiere. 
L’impresa appaltatrice e gli altri esecutori dell’opera, dipendenti da questa, dovranno valutare 
attentamente quanto riportato al suo interno in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza. 
Ogni impresa esecutrice dovrà realizzare il proprio piano operativo di sicurezza, che dovrà 
essere complementare e di dettaglio al presente documento. 
 
ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 
Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08 come integrato e modificato dal D.Lgs 106/09, si intende per: 
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è 
riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08 come integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009. 
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del 
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 
Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti 
dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo 
di subordinazione. 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato 
Coordinatore per la progettazione. 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di 
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza 
fra committente e impresa esecutrice;Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 
Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione 
dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, 
anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera 
Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al 
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, 
nel seguito indicato con POS. 
Impresa affidataria: impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del 
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese 
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è 
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di 
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, 
quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale 
individuazione; 
Idoneità tecnico-professionale: idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, 
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 
 
Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, come integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009 si intende per: 
Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal 
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la 



Ancona – Piano Sicurezza   Pagina n. 3 di 57 

riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei 
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della 
pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 
Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in 
cantiere. 
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione 
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a 
tutelare la loro salute; 
Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla 
complessità dell'opera da realizzare; 
Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le 
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100. 
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche. 
Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche. 
 
Si intende, inoltre (art. 2 , D.Lgs. 81/08), per: 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del 
danno. 
Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di 
lavoro. 
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all’interno del presente documento. 
 
PSC   Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione dell’opera 
POS   Piano operativo di sicurezza, 
RL   Responsabile dei lavori nominato dal Committente 
CP   Coordinatore in fase di progettazione dell’opera 
CE   Coordinatore in fase di progettazione dell’opera 
PSS   Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento 
 
 

RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08) 

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria. 
Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08, come integrato e 
modificato dal D.Lgs 106/2009, si rende necessaria la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare 
rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI. 
In cantiere dovrà, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 
Emergenza sanitaria (pronto intervento) 
 Telefono: 118 
  
  Vigili del Fuoco (pronto intervento) 
 Telefono: 115 
  
  Carabinieri (pronto intervento) 
 Telefono: 112  
  
  Polizia di stato (pronto intervento) 
 Telefono: 113 
 
 Ospedali Riuniti di Ancona 
 Telefono: 071/5961 
 
 Polizia Municipale di Ancona 
 Telefono: 071/2222222 
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 Comune di Ancona 
 Telefono: 071/2221 
 
 Consorzio Gorgovivo – Azienda speciale (acqua, fognature e gas) 
 Telefono: 071 54486  
          
 Enel Energia       (energia elettrica) 
 Telefono: 800900860 (numero verde pronto intervento) 
  
  
  Coordinatore Sicurezza per l’esecuzione ing. Maurizio Paoletti 
 Indirizzo: via Ruggeri,1 Ancona 
 Telefono: 071/2828671 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 
 

 
Cantiere: DIREZIONE REGIONALE I.N.P.S. 
  Via Ruggeri n. 3 
  ANCONA 

  
Concessione edilizia: CIA  del  …………………. 
Data presunta inizio lavori:  14 gennaio 2015 
Data presunta fine lavori:   23 dicembre 2015  
durata in giorni calendario:  343 
numero massimo lavoratori in cantiere:  5-6 
uomini giorno 1571 
ammontare lavori (compresi oneri per la sicurezza): €   721.660,03 
 
 
Descrizione sintetica dell’opera  

 
Le opere che dovranno essere eseguite e denominate “2° stralcio” si riferiscono in sintesi alla ristrutturazione di 
porzioni del piano terra e primo, degli interi piani secondo e terzo, con la sostituzione completa di due ascensori già 
esistenti e fuori uso e la sostituzione degli apparecchi refrigeranti (fan-coil) a servizio dell’immobile sito in Ancona – 
via Luigi Ruggeri, 3.  
Il progetto elaborato prende il via dall’ipotesi di integrazione funzionale proposta dal Direttore Provinciale Inps di 
Ancona e quindi concordato con la Direzione Regionale INPS Marche.  
Allo scopo di contenere le spese di trasformazione, gli schemi funzionali sono stati rapportati allo stato di fatto 
dell’immobile ed opportunamente sviluppati per limitare gli interventi di natura edile.  
I locali oggetto d’intervento saranno dotati di rete trasmissione dati e fonia realizzata ex novo secondo gli standard 
indicati dai referenti di rete Inps in sede locale (armadio lan - fonia a ciascun piano completi di strumentazioni, 
collegati al CED esistente al civico 1 del complesso immobiliare – Sede Regionale Inps con collegamenti in fibra 
ottica; rete con punti doppi e cavi di cat. 6). E’ prevista la realizzazione mediamente di almeno due punti doppi per 
ciascun modulo ambiente singolo. Anche l’impianto elettrico sarà rivisitato e migliorato rispetto all’esistente per 
implementare la possibilità d’uso di postazioni con videoterminali, realizzando mediamente almeno due quadretti 
elettrici (una torretta ed un quadretto a muro) per ciascun modulo ambiente singolo, al fine di realizzare la massima 
flessibilità d’uso per gli spazi.  
Tali architettura della rete di trasmissione dati consente di abbinare alla stessa un sistema voip utile anche per la 
telefonia, risparmiando l’installazione di un comune centralino nello stabile.  
Il progetto prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti negli ambienti ufficio, dotati di centraline dimmer per la 
regolazione a pulsante della luminosità. Nei corridoi saranno altresì sostituite dove necessario le centraline inverter di 
quei corpi illuminanti facente parte della rete di emergenza esistente.  
Si provvederà alla sostituzione di tutte le porte tagliafuoco esistenti nel fabbricato (compreso il piano seminterrato) 
perché non più a norma, con porte certificate e dotate di maniglioni antipanico comunque certificati CE oltreché di 
elettrocalamite collegate alle centraline di controllo fumi, per le quali ci si limiterà ad una revisione.  
Per migliorare il benessere termico igrometrico degli ambienti è prevista invece la sostituzione di tutti i fan coil 
esistenti nel fabbricato in quanto vetusti e con ridotta efficienza. I nuovi termoconvettori da installare saranno 
ciascuno di potenza termica maggiore rispetto a quelli esistenti e dotati ciascuno di una centralina autonoma di 
termoregolazione ambientale.  
Due degli impianti elevatori di cui è dotato il fabbricato saranno completamente sostituiti, in quanto i conduttori hanno 
messo fuori uso gli stessi fin dalla prima occupazione; il terzo impianto sarà revisionato e dotato di nuove porte 
tagliafuoco.  
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Il sistema di accesso allo stabile sarà completamente rivisitato prevedendo l’accesso per il personale nella corpo 
centrale con un sistema ex novo di porte automatizzate scorrevoli con sistema di apertura informatizzato con lettore 
badge. All’URP si accederà attraverso l’ingresso esistente al corpo laterale SUD ed oggetto del primo stralcio. Al 
centro medico legale si accederà attraverso l’ingresso esistente al corpo laterale NORD con l’installazione di una 
doppia porta costituente un filtro termico. 
 
 

1.1 SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
  

Committente: Direzione Regionale INPS. in persona del Direttore Regionale pro tempore Dr. Giorgio 
Fiorino  

  Telefono: 071.282811 
 Indirizzo: via Ruggeri - 60131 - Ancona - AN 
 Responsabilità e competenze: Sono previste nella legislazione corrente (titolo IV Dlgs. 

81/2008) ed in particolare sono quelle: di organizzare il progetto esecutivo onde ottenere che 
durante il suo sviluppo si tengano in conto i principi e le misure generali per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere; di 
programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere onde consentire agli operatori di 
pianificare la realizzazione delle opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di 
igiene dei lavoratori previsti. 

 
Responsabile unico del procedimento: :  Ing. Pietro Melissa 
 Telefono: 0755037410 Fax : 0755037590   
 Indirizzo:  Via Mario Angeloni, 90 – 06124 -  Perugia (PG) 
 
Coordinatore in fase di progettazione:  Ing. Maurizio Paoletti 

Telefono:      071/2828671   Fax : 071/2828563 
Indirizzo:  via Ruggeri, 1 - 60131 - Ancona 

 Responsabilità e competenze: Sono quelle, indicate nel titolo IV Dlgs. 81/2008, introdotte 
dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di intervenire attivamente nella 
progettazione esecutiva onde eliminare all'origine i pericoli dalle fasi di lavorazioni delle opere 
in progetto, di redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo edificio/cantiere. 

  
Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Maurizio Paoletti 

Telefono:  071/2828671    Fax : 071/2828563 
 Indirizzo:  via Ruggeri, 1 - 60131 - Ancona 

Responsabilità e competenze: Sono quelle introdotte dalla legislazione corrente ed in 
particolare quelle di intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde assicurare 
l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza, di adeguare le misure e 
gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere, di eliminare le interferenze o ridurre i 
rischi indotti dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere. 

   E' il soggetto, di seguito denominato CSE, incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti indicati nel titolo IV Dlgs. 81/2008. E' pertanto il soggetto 
che, su incarico del committente o del responsabile dei lavori, deve redigere o far redigere il 
piano di sicurezza e di coordinamento e deve predisporre il fascicolo tecnico.  

 
Direttore dei lavori: Ing. Roberto Recanatini 
 Telefono: 071/2828559    Fax : 071/2828563 
 Indirizzo:  via Ruggeri, 1 - 60131 - Ancona 
 Responsabilità e competenze: Si rinvia alla vigente legislazione. 

  
Progettazione generale ed opere edili: Ing. Pietro Melissa – Geom Giuseppe Forte 
 Telefono: 0755037410/ 0755037406 Fax : 0755037590   
 Indirizzo:  Via Mario Angeloni, 90 – 06124- Perugia (PG) 
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1.2  IMPRESE ESECUTRICI 
 

Impresa aggiudicataria: da individuare a seguito di gara 
 Legale rappresentante: ……………………………… 
 Telefono: ……………………..; Fax ………………….. 
 Indirizzo: ………………………………………… 
 P. IVA ……………………… 
 Classifica ex D.P.R. 34/2000 ……………………………… 
 Rappresentante dei lavoratori: …………………………… 
 Responsabile servizio prevenz. e protez. ………………….. 
 Direttore tecnico: …………………………………… 
 Assistente: …………………………………………….. 
 Capo cantiere (preposto): …………………………….. 
 Medico competente: ………………………. Tel. ………… 
 Addetto/i primo soccorso: …………………………………. 
 Addetto/i all’antincendio: ………………………………….. 
 
Impresa associata (eventuale): da individuare a seguito di gara 
 Opere di: ………………………………………………….. 
 Legale rappresentante: ……………………………… 
 Telefono: ……………………..; Fax ………………….. 
 Indirizzo: ………………………………………… 
 P. IVA ……………………… 
 Classifica ex D.P.R. 34/2000 ……………………………… 
 Rappresentante dei lavoratori: …………………………… 
 Responsabile servizio prevenz. e protez. ………………….. 
 Direttore tecnico: …………………………………… 
 Assistente: …………………………………………….. 
 Capo cantiere (preposto): …………………………….. 
 Medico competente: ………………………. Tel. ………… 
 
Impresa subappaltatrice (eventuale): da individuare successivamente 
 Opere di: …………………………………………………. 
 Legale rappresentante: ……………………………… 
 Telefono: ……………………..; Fax ………………….. 
 Indirizzo: ………………………………………… 
 P. IVA ……………………… 
 Classifica ex D.P.R. 34/2000 ……………………………… 
 Rappresentante dei lavoratori: …………………………… 
 Responsabile servizio prevenz. e protez. ………………….. 
 Direttore tecnico: …………………………………… 
 Assistente: …………………………………………….. 
 Capo cantiere (preposto): …………………………….. 
 Medico competente: ………………………. Tel. ………… 
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2 CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Il crono-programma dei lavori riporta la successione temporale delle fasi lavorative, rispettivamente FASE 1 (piano terzo 
e secondo), FASE 2 (piano primo), e FASE 3 (piano terra e seminterrato) così come si pensa che si svolgeranno 
successivamente all’inizio dei lavori e ne determina la durata presunta e la presenza di interferenze o attività 
incompatibili. Il crono-programma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti 
della sicurezza. 
Il crono - programma dei lavori sarà preso a riferimento dagli esecutori per l’elaborazione del proprio e per gestire il 
rapporto con i propri subappaltatori e fornitori. 
Le azioni obbligatorie per la gestione del programma dei lavori sono previste al capitolo 7 “Azioni di coordinamento dei 
lavori” 
 
2.1 Gestione delle attività contemporanee o successive 
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o 
contemporaneamente tra di loro. E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato livello di 
rischio. 
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle stesse aree di lavoro o 
di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro 
distanti tra loro. 
Dal crono-programma dei lavori non risultano fasi interferenti, ma in ogni caso occorre comunque prestare estrema 
cautela e, qualora si verificasse che, per ragioni organizzative dell’impresa, si renda necessario eseguire lavorazioni tra 
loro interferenti, comunicarlo tempestivamente al CE che valuterà e concorderà con l’impresa quali accorgimenti e 
disposizioni prendere. 
Per la gestione delle eventuali fasi di interferenza , l’impresa dovrà individuare dei percorsi sicuri per le diverse 
postazioni di lavoro, inoltre dovrà coordinare i lavori affinchè, effettivamente, i lavori siano compiuti in luoghi distinti tra 
loro. 
In generale per la gestione delle attività interferenti occorrerà attuare le seguenti misure: 
_ le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si svolgeranno 
in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice; 
_ i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa appaltatrice in modo che non siano presenti 
persone nella zona sottostante. Se durante l’esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona 
sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti; 
_ per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice dovrà predisporre una viabilità che non interessi luoghi di lavoro 
con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni; 
_ i lavori con produzione di polvere, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno 
contemporaneamente ad altre attività; 
_ ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovrà 
provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare attenzione: 
alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei solai, alla presenza di materiali non 
sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice 
provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata 
informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione; 
_ ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi 
antincendio; 
_ l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese dovrà preventivamente concordato tra le 
imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovrà risultare evidente l’oggetto del comodato ed i 
controlli effettuati per dimostrare che l’attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale resterà nell’utilizzo. Il 
modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate. 
Particolare attenzione si dovrà prestare nelle lavorazioni da eseguire al piano primo, dove una parte del piano è 
occupata da uffici INPS. In tale piano dovranno essere prese tutte le precauzioni per separare l’area di cantiere dagli 
uffici occupati, mediante realizzazione di pareti in cartongesso e la sigillatura con teli di polipropilene per evitare il 
passaggio di polveri e di qualsiasi altro materiale derivante dalle lavorazioni. Stessa separazione dovrà essere effettuata 
nel momento della sostituzione dell’ascensore che interessa la parte degli uffici. I percorsi verticali che interessano 
anche  i dipendenti INPS, dovranno essere adeguatamente delimitati. 
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3 SITUAZIONE AMBIENTALE 
 
3.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno 
I lavori non riguardano opere di scavo . 
3.2 Presenza di opere aeree 
I lavori interessano locali interni allo stabile dove sono presenti impianti sia a soffitto che sospesi i quali devono essere 
necessariamente disattivati prima di procedere alle lavorazioni sugli stessi. 
La ditta aggiudicataria dovrà attentamente valutare le opere aeree presenti nel cortile quali : 
- Cavi elettrici aerei ; 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà comunque procedere, ad un attento sopralluogo. 
3.3 Presenza di opere di sottosuolo 
Non risulta esserci presenza di reti elettriche , fognarie e idriche pubbliche nell'area di lavoro interessata. 
3.4 Caduta di oggetti all’esterno del cantiere 
Non si prevede la possibilità che possano cadere oggetti fuori dal cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere 
presa durante lo scarico di materiali. In tale circostanza l’eventuale ingombro dei mezzi di trasporto dovrà essere 
adeguatamente recintato e segnalato (cartelli stradali , di sicurezza etc.) affinché sia impedita qualsiasi interferenza con 
il transito di altri mezzi e persone. 
3.5 Lavori da eseguirsi in aree con circolazione di veicoli 
L ‘ingresso al cantiere avviene da una strada privata ad uso pubblico che, ha traffico veicolare medio alto la mattina 
durante gli orari di apertura al pubblico dei diversi uffici pubblici presenti in via Ruggeri. Pertanto l’ingresso e l’uscita di 
mezzi dal cortile/cantiere dovranno essere svolti con l’ausilio di un addetto che regolerà tale operazione . 
 
4 MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE 
 
4.1 Organizzazione del cantiere 
Nel presente capitolo sono riportate le prescrizioni di carattere generale che l’impresa appaltatrice dovrà seguire per 
organizzare i propri lavori in sicurezza. Per gli aspetti che riguardano le singole fasi lavorative si rimanda al capitolo 
“Analisi dei rischi per fasi lavorative” 
4.1.1 Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere 
a) Recinzioni 
Per l’area di cantiere esterna: mediante l’impiego di pannelli metallici, resi ciechi mediante teli o pannellature, 
saldamente ancorati ai supporti prefabbricati che dovranno garantirne la stabilità, per una altezza media di circa 2.00 
metri. Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte : "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" 
oltre a lampade che evidenzino l'ingombro. Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi durante il giorno, e chiusi 
con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere. 
L'impresa appaltatrice dovrà indicare nel POS le caratteristiche della recinzione che realizzerà; il POS dovrà inoltre 
riportare le caratteristiche delle macchine utilizzate e le modalità operative di intervento; 
Per i cantieri ai piani nelle diverse fasi lavorative: nei piani completamente liberi dovranno essere messi cartelli con 
scritte “Vietato l'accesso alle persone non autorizzate"; i percorsi pedonali interferenti dovranno essere adeguatamente 
separati con paletti e catene segnaletiche; ai piani dove in parte c’è presenza di personale (piano primo) l’area di 
cantiere dovrà essere separata con pannellature in cartongesso adeguatamente sigillate che impediscano il passaggio di 
polvere e rumore.  
Tutte le varie aree di cantiere saranno recintate in modo da impedire l’ingresso delle persone non addette ai lavori. 
b) Accesso al cantiere 
L’accesso all’area di cantiere esterno avverrà dalla strada principale in via Ruggeri 3. 
I rischi conseguenti all’entrata e all’uscita dal cantiere sono identificabili in investimenti e in collisione con mezzi in 
transito. Relative misure preventive dovranno essere attuate per tutti i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori che 
entrano ed escono dall’ingresso . Il transito dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada. 
Trattandosi di strada privata ad uso pubblico particolarmente trafficata, vista la presenza di diversi uffici pubblici e attività 
commerciali e terziarie, sarà obbligatorio l’intervento di operatori a terra per regolamentare la movimentazione e la 
manovra dei mezzi. L’accesso ai cantieri ai vari piani avverrà mediante l’utilizzo dei vani scala. 
c) Segnalazione del cantiere 
Sugli ingressi ai vari piani oggetto di lavori, si posizionerà il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e un 
cartello di comportamento rivolto agli autorizzati . 
4.1.2 Viabilità di cantiere 
Viste le ridotte dimensioni dell’area di cantiere esterna non si ritiene necessario lo studio di una particolare viabilità di 
cantiere . Particolare attenzione dovrà essere presa durante il carico e scarico del materiale che dovrà avvenire con 
l’ausilio di personale a terra che regolerà il traffico e segnalerà eventuali situazioni di pericolo ai manovratori. Sarà onere 
della ditta esecutrice valutare e concordare con il C.E. la movimentazione dei mezzi di cantiere. 
4.1.3 Servizi logistico-assistenziali di cantiere 
Lo standard normativo relativo allo spogliatoio e lavatoio, nonché ai servizi igienici potrà essere garantito attraverso 
l’utilizzo di una stanza e di un bagno  messo a disposizione dell’ente appaltante. Resta ferma la fornitura di materiale 
detergente e di asciugatura da parte della ditta appaltatrice. 
Per il gabinetto si potranno utilizzare, in accordo con la Sede, i servizi igienici presenti ai piani oggetto di intervento. 
L’impresa dovrà garantire che i propri lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo di lavoro. 
4.1.4 Aree di deposito dei materiali 
 
L’area di deposito dei materiali sarà individuata dall’impresa nell’ambito della propria organizzazione di cantiere 
all’interno della porzione di corte messa a disposizione dell’impresa aggiudicataria. Una possibile dislocazione delle aree 
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è riportata nell’allegata planimetria. 
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 
· le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; 
· i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione sia manuale che con 
l’impiego di autogru o qualsiasi altro mezzo idoneo al sollevamento meccanico dei materiali; 
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e sperati per tipologia di materiale e allontanati al più 
presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei. 
4.1.5 Posti fissi di lavoro 
In funzione delle lavorazioni da eseguire non vi è la necessità di creare un posto fisso di lavoro.  
4.1.6 Depositi di sostanze chimiche 
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; 
ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati; particolare attenzione 
dovrà essere prestata a: 
· quantità massima stoccabile, 
· caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di 
sicurezza, ecc.) 
· eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche, 
· principali rischi per il personale, 
· azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo, 
· informazione e formazione all’uso per il personale addetto, 
· dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione,· ecc., ecc.. 
L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze chimiche dovranno 
prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; 
successivamente, ma sempre prima dell’inizio dei lavori che comportano l’utilizzo delle sostanze, il personale addetto 
dovrà essere appositamente informato e formato al corretto uso delle stesse nel corso di un’apposita riunione. 
L’introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di qualunque sostanza chimica non inizialmente 
prevista potrà avvenire previo assenso del direttore dei lavori per conto del committente e del coordinatore per 
l’esecuzione. 
Le schede di sicurezza dovranno essere tenute in cantiere e disponibili per la consultazione da parte del CE o da parte 
degli organi di vigilanza e controllo. 
4.1.7 Segnaletica di cantiere 
 Durante le fasi lavorative, dovra' essere esposta specifica segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n°81/08 
ALLEGATO XXIV. Tale segnaletica di sicurezza dovrà essere posizionata in prossimità del pericolo in luogo ben visibile 
e rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce. Di seguito si riporta la segnaletica di sicurezza relativa 
all’organizzazione del cantiere. 
 
 
 
 
 

 
SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

 
 

 
  

Vietato fumare. 
 

 
 
 

  

Vietato fumare o usare fiamme libere. 
 

 

 
  

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
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Carichi sospesi. 
 

 

 
  

Pericolo generico. 
 

 

 
  

Tensione elettrica pericolosa. 
 

 

 
  

Caduta con dislivello. 
 

 

 
  

Protezione obbligatoria per gli occhi. 
 

 
 
  

Casco di protezione obbligatoria. 
 

 

 
  

Protezione obbligatoria dell'udito. 
 

 
 
  

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 
 

 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 
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Guanti di protezione obbligatoria. 
 

 

 
  

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
 

 

 
  

Protezione obbligatoria del corpo. 
 

 

 
  

Passaggio obbligatorio per i pedoni. 
 

 

 
  

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. 
 

 
 
  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

Cassetta di pronto soccorso 

 

 
  

 
Lancia antincendio. 
 

 

Estintore. 
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4.1.8 Gestione emergenze e pronto soccorso 

L’impresa appaltatrice, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà 
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi 
motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza 
incendio, evacuazione del cantiere. In prossimità della baracca di cantiere saranno affissi i principali numeri per le 
emergenze riportati e le modalità con le quali si deve richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza 
sanitaria, nonché la planimetria di cantiere riportante le principali modalità di gestione dell’emergenza e di evacuazione 
del cantiere. 

Per la gestione dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati allo 
scopo Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al CE, i nominativi delle persone addette alla 
gestione delle emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita 
da queste persone. 
 
PRONTO SOCCORSO 
 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche.  

A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza i numeri telefonici utili e tutti gli operatori dovranno 
essere informati del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra, sia un 
telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza.  

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, ogni impresa deve avere in cantiere una 
propria cassetta/pacchetto di medicazione contenente i prescritti presidi farmaceutici. Tale cassetta dovrà essere sempre 
a disposizione dei lavoratori e per questo dovrà essere posizionata in un luogo ben accessibile e conosciuto da tutti . 
 
INFORTUNIO 
 

Fermo restando l’obbligo dell’impresa appaltatrice e di tutte le imprese subappaltatrici affinché in occasione di ogni 
infortunio sul lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovrà dare tempestiva comunicazione al coordinatore per 
l’esecuzione di ogni infortunio. 

Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, l’impresa appaltatrice dovrà inviare copia della denuncia infortuni (mod. 
INAIL).  

Rimane comunque a carico dell’impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici l’espletamento delle formalità 
amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
   
 
INCIDENTI 
 
 Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, 
ciascuna impresa dovrà dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CE. Ciò si rende necessario perché gli 
incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive. 
 
EMERGENZA INCENDI 
 
 Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente 
almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. 
Comunque, ogni impresa dovrà avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6 kg. Un estintore 
dovrà posizionarsi all’interno della baracca di cantiere. Tutti gli estintori posizionati in postazione fissa dovranno essere 
segnalati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ALLEGATO XXVII 
Le lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire solo previa autorizzazione del 
preposto dell’impresa incaricata dell’operazione e solo dopo aver preso le necessarie precauzioni (allontanamento 
materiali combustibili, verifica presenza estintore nelle vicinanze, ecc.). 
Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna impresa 
esecutrice per le parti di sua competenza. L’impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in materia 
di antincendio per l’intero cantiere. 
In caso d’incendio i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, dovranno attivare le 
previste procedure di primo intervento con gli estintori portatili, di evacuazione del personale, di richiesta di intervento dei 
VV.FF., il tutto coordinato con i componenti della squadra di emergenza del servizio di prevenzione e protezione interno. 
 
4.1.9 Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello 
svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in 
cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione del CE un attestato o dichiarazione del 
datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n 81 /2008 e s. i. e 
m.. I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere adeguatamente addestrati alla specifica 
attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di formazione. 
 



Ancona – Piano Sicurezza   Pagina n. 13 di 57 

4.1.10 Dispositivi di protezione individuale (dpi) 
 

Tutti lavoratori dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e 
formazione secondo quanto previsto dal  D.Lgs 81/2008 come integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009. 
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’impresa appaltatrice 
dovrà tenere presso i propri locali almeno 2 elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di 
colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro 
pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. 
Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni 
presumibilmente presenti in cantiere. 
 
 

   Tipo DPI Parte protetta Mansione 
     Tutte Elmetto di protezione Testa 

  Tutte Occhiali di sicurezza Occhi 

  Tutte Maschera antipolvere prot. FFP1 Vie respiratorie 

  Tutte Guanti da lavoro Mani 

  Muratore Guanti in gomma prodotti chimici Mani 

  Tutte Scarpe con puntale e lamina Piedi 

  Tutte Cuffie o tappi Apparato uditivo 

  Tutte Tuta da lavoro Corpo 

 
 
4.1.11 Sorveglianza sanitaria 

Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla 
mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a 
vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del 
proprio medico competente al CE e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica 
mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di 
legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici. 
Il CE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che 
a suo giudizio presentino particolari problemi. 
4.1.12 Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere 
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei 
rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art.95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i 
materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano 
quelli conseguenti ai lavori in cantiere: 
_ imballaggi e contenitori, 
_ materiali di risulta provenienti demolizioni, 
_ contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 
I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni 
ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il 
rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e 
idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere 
stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti. 
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in 
sito. Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà : 
_ il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, 
_ gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità, così come previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 e 
s.m.i, dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori. 
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. 
n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati 
dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico. 
 
 
4.2 Impianti di cantiere 
4.2.1 Impianto elettrico 
L’impresa appaltatrice provvederà ad attivare un allacciamento da cantiere con collegamento ai quadri elettrici di piano 
presenti nell’edificio. 
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Le linee principali derivanti dai quadri posti subito a valle dei punti di consegna, porteranno ai quadri di distribuzione di 
cantiere contenenti: le prese per l’alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, 
ovviamente, i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti. 
Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’impresa appaltatrice, si collegheranno anche le eventuali imprese 
subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto. 
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese mobili conformi 
alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe. 
Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi dalla presa a spina 
o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento). 
I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su un piano orizzontale e 
dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa. 
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi con conduttore 
flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per 
le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, 
le stesse caratteristiche (H07V-K, H07V-R, ecc.). 
L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di buona tecnica 
vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa 
appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto 
modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. 
Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente, dovranno 
essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CE verificasse l’utilizzo di 
materiale non conforme, vieterà immediatamente l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa 
inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa. 
4.2.2 Impianto idrico 
Da attivare con idoneo collegamento all’impianto idrico esistente . 
4.2.3 Impianto di illuminazione 
L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare l’impianto di illuminazione esistente.  
Durante la fase di sostituzione delle plafoniere esistenti potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili aventi: 
_ classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati con una tensione non 
superiore a 230 V; 
_ classe II e cioè dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza collegamento di terra) ed 
alimentati con una tensione non superiore a 230 V. 
Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di alimentazione protetta da 
interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn £ 30mA. 
Infine, si raccomanda la massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi 
trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e 
mezzi di notevole peso e dimensioni. 
L’eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade elettriche sarà tassativamente vincolato al 
rispetto di quanto imposto dalle norme CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di involucro a isolamento ridotto 
(senza collegamento a terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 50 V (bassissima tensione di sicurezza 
SELV). 
Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non sia presente l’illuminazione diurna, dovranno essere predisposte un 
numero idoneo di lampade di sicurezza. 
4.3 Macchine e Attrezzature di cantiere 
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine 
nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme 
di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in 
cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti 
improvvisi delle macchine e impianti. L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno 
produrre la seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione 
delle macchine utilizzate  
1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al: 
- rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE, 
- rispetto delle prescrizioni del D.Lvo 81/08 e s. i. e m. 
- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 
Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato al piano. 
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature: 
- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari), 
- recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.), 
- attrezzature per il taglio ossiacetilenico, 
- seghe circolari a banco e similari, 
- altre occorrenti, ad insindacabile giudizio del CE, 
2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi, periodicamente, a cura del responsabile di 
cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare: 
- tipo e modello della macchina, 
- stato di efficienza dispositivi di sicurezza, 
- stato di efficienza dei dispositivi di protezione, 
- interventi effettuati. 
La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del CE e degli organi di controllo. 
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4.4 Misure generali di protezione da adottare contro rischi parti 
4.4.1 Rischio di seppellimento all’interno di scavi 
Non sono previsti scavi 
4.4.2 Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali 
Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o 
di oggetti dall’alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi 
all’attività dell’impresa che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni. In generale dovranno adottarsi le seguenti 
misure di protezione: 
a) Lavori da svolgersi in altezza 
Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando 
idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. 
Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza). 
Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta. 
Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di 
sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i 
sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che 
prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dell’opera. 
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto 
protettivo da parte degli addetti all’attività. 
b) Sollevamento o trasporto di materiali 
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale 
divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza riportata al punto 4.1.7.. Le operazioni 
saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di sollevamento di 
materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento 
all’esterno dell’area di cantiere . 
4.4.3 Rischio di incendio o di esplosione 
In generale all’interno del cantiere, le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le 
seguenti: 
_ fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio. ( Non sono previste lavorazioni con l’impiego di 
ossiacetilene) 
_ fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori, 
_ stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura, 
_ cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici, 
_ accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono 
scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.), 
_ mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio, 
Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, 
dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe 
garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio. 
Inoltre, dovranno essere presenti idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro. Infine, l’impresa 
appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS dovranno determinare le misure relative 
all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e la 
salute degli addetti nonché dei terzi presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. A tal proposito si rimanda al punto 4.1.8 
4.4.4 Rischio da rumore 
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio 
Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s. i. e m. Il documento dovrà prevedere la valutazione del rumore 
per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere. 
Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 190 comma 5bis del D.Lgs. n° 
81/08 come modificato dal D.lgs 106/09, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti è stimata in 
fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del decreto. 
I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a 
rumore durante il lavoro nelle attività edili” . 
La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi 
che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.i.e m.. Nel caso che 
quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovrà essere presentato richiesta di 
variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 81/08 e s.i. e m.. 
Le misure da prendere relativamente all’esposizione dei lavoratori sono : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 Calcolo del livello di esposizione personale 
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Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in cantiere. 
  

Gruppo omogeneo: lep db(a) 

autista autocarro 76 

carpentiere 84 

muratore polivalente 82 

riquadratore (intonaci tradizionali) 75 

posatore pavimenti e rivestimenti 84 

operaio comune polivalente 86 

piastrellista 87 

serramentista 83 

idraulico 79 

impiantista termico 81 

elettricista 71 

 
 
5. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 
A scopo preventivo deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata. 
La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese subappaltatrici e dai 
lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi. 
La documentazione di sicurezza deve essere presentata al CE ogni volta che ne faccia richiesta. 
Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa 

- Copia di iscrizione alla CCIAA 
- Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e Documento comprovante il regolare versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con 
dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori). 

- Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL 
 

- Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente 
piano di sicurezza e coordinamento). 

 
- Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici) 

 
- Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 
- Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori) 

 
- Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere) 

Impianti elettrici di cantiere 
- Certificato di conformità quadri elettrici ASC Eventuale denuncia dell’impianto di messa a terra. 
- Eventuale calcolo di fulminazione ai sensi della norma CEI 81 – 1 - Nel caso in cui non sia necessaria la 

realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
Macchine e impianti di cantiere 

- Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere 
- Libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogrù 
- Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione 
- Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine 
- Registro di verifica periodica delle macchine 

Prodotti e sostanze chimiche 
- Schede di sicurezza 

 
6 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE E DPI 
Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi che si possono presentare durante l’esecuzione dei 
lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
_ rischi per terzi all’attività di cantiere (presenti esternamente al cantiere) 
_ rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa 
_ rischi presenti nell’esecuzione di attività lavorative ricorrenti 
 
6.1 Rischi per terzi durante l’attività di cantiere 
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Il cantiere è isolato e recintato, in fase di progettazione dell’opera non si ravvisano rischi particolari per persone estranee 
ai lavori. 
 

Fase lavorativa Rischi Misure di prevenzione 

sollevamento dei 
carichi autogru o altro 
mezzo idoneo 

Caduta di materiale dall’alto L’autogru che opererà in cantiere potrebbe 
durante la sua rotazione uscire all’esterno del 
cantiere ad interessare una parte dell’adiacente 
zona di transito; 

 
Per evitare che persone presenti all’esterno del 
cantiere possano rimanere interessate da 
caduta di materiali o da urti contro carichi sollevati, 
il manovratore non dovrà mai uscire con il 
carico fuori dalla recinzione del cantiere. 

 
Nel caso si rendesse necessario portare o 
prelevare dei carichi fuori dalla recinzione del 
cantiere, all’esterno dovrà essere sempre 
presente una persona esperta che fermi la 
circolazione durante la movimentazione del carico 
o faccia arrestare il carico durante il passaggio 
delle persone 
E’ fatto divieto di lasciare appesi all’autogru 
oggetti o materiali durante le ore notturne e nei 
giorni nei quali il cantiere è chiuso. 

 
6.2 Rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa 
Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi 
presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. 
Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, 
da una serie di obblighi di legge vigenti da decenni i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di 
ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire 
pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da 
adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute 
degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano 
che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere 
progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera. 
Il presente PSC riguarda, pertanto, scelte: 
_ progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti; 
_ tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro. 
Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le 
modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la 
composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate. 
 
7 AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI 
 
7.1 Impresa appaltatrice, imprese esecutrici e lavoratori autonomi 
La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è compito dell’impresa 
aggiudicataria. 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, comunicheranno i 
propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi dichiareranno l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. 
7.1.1 Identificazione del responsabile di cantiere 
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione, il nominativo del proprio 
responsabile di cantiere. 
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del 
cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia 
impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo tempestivamente al Coordinatore in fase di 
esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà. 
7.1.2 Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono tenuti a 
comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; contestualmente tutte le 
imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. 
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli 
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presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all’interno del cantiere. 
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali schede 
dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative. 
L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori. 
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente 
identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. 
Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non Committente l’allontanamento 
immediato dal cantiere di queste persone. 
Tutte le maestranze che opereranno in cantiere , a qualsiasi titolo, devono apporre ,in maniera visibile il cartellino di 
riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1 lettera u del d.lgs 81/2008 in cui dovrà contenere , oltre agli elementi ivi 
specifici, anche la data di assunzione , in caso di subappalto , la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi , 
la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c , del citato d.lgs 81/2008 deve contenere anche 
l’indicazione del committente. 
7.1.3 Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti 
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di urgenza 
ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare 
tempestivamente il Coordinatore in fase di esecuzione per l’aggiornamento del piano, l’appaltatore dopo aver analizzato 
e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in cantiere), 
determinati dall’esecuzione di questa attività, ed effettuato quanto previsto dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, può sotto la sua 
piena responsabilità autorizzare i lavori attraverso la compilazione di un idoneo verbale. 
Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al Coordinatore,anche tramite fax. 
7.2 Modalità di gestione del PSC e del POS 
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve 
rispettare per la buona riuscita dell’opera. 
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga 
di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione 
valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento. 
Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia 
aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione 
dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. L’appaltatore dovrà attestare la consegna o la messa a disposizione 
del piano di sicurezza e coordinamento ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un idoneo verbale 
di consegna. L’appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al 
Coordinatore in fase di esecuzione. 
7.2.1 Revisione del piano 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione 
potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 
_ Modifiche organizzative; 
_ Modifiche progettuali; 
_ Varianti in corso d’opera; 
_ Modifiche procedurali; 
_ Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
_ Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 
7.2.2 Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento 
Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione attraverso un 
idoneo verbale. 
L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. Per 
attestare la consegna dell’aggiornamento farà sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il verbale di consegna 
del coordinatore che sarà consegnato in copia al CE. 
7.2.3 Piano operativo per la sicurezza 
Il POS dovrà essere redatto dall’impresa aggiudicataria ,ai sensi dell’art. 96 comma g del D.Lgs 81/08 e consegnato alla 
stazione appaltante (ai sensi dell’art. 131 comma c del D.Lgs 163/ 08 e da ogni impresa esecutrice che eventualmente 
interverrà in sub-appalto, per forniture o con noli a caldo (ai sensi dell’art.101 comma 3 D.Lgs 81/08 ). 
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa aggiudicataria e consegnati al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera prima dell’inizio delle attività lavorativa di cantiere delle 
imprese stesse. 
I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 
Medico competente e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori I piani operativi di 
sicurezza dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell’impresa e portare il visto del Rappresentante per la Sicurezza 
dei Lavoratori dell’impresa o territoriale. 
7.3 Programma dei lavori 
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle proprie attività 
lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori. 
7.3.1 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori 
Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. 
Il Coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà 
data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte. 
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Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio, 
non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del Coordinatore in fase di 
esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento secondo le modalità al 
paragrafo 7.2. 
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione costituiscono parte integrante del 
piano di sicurezza e coordinamento. 
7.4 Azioni di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 
7.4.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 
Il Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il 
responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto. 
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al 
coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento. 
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e 
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza 
ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per l’esecuzione. Le imprese appaltatrici 
dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni 
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui 
subappaltatori e/o fornitori. 
Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in 
cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. 
Il coordinatore durante l’esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunioni periodiche a cui 
dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel 
momento in cantiere. 
7.4.2 Riunione preliminare all’inizio dei lavori 
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo 
riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in 
attività di cantiere. 
Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza. 
Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto 
dal Coordinatore. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 
7.4.3 Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività 
Periodicamente saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare Durante la riunione in relazione 
allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si 
dovranno svolgere. 
Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la 
frequenza delle riunioni. 
7.4.4 Sopralluoghi in cantiere 
In occasione della sua presenza in cantiere, il CE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa 
appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare 
l’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni 
ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. 
In caso di evidente non rispetto delle norme, il CE farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere 
dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà 
l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che 
ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione. 
Il CE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventualiosservazioni in merito all’andamento 
dei lavori. 
Per le inosservanze alle prescrizioni del presente P.S.C. e alle norme del D.Lgs 81/08, il Coordinatore in fase di 
esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile propone l’immediata 
sospensione della lavorazione comunicando la cosa al Committente o al Responsabile dei lavori, in accordo 
con quanto previsto dall’art. 92 comma e del D. Lgs. 81/08. 
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare grave pericolo imminente il Coordinatore in 
fase di esecuzione sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate, così come dettato dall’art. 92, comma f, del D. Lgs. 81/08. 
Qualora il caso lo richieda il CE potrà concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non 
previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 
Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile 
dell’impresa appaltatrice. 
7.5 Obblighi delle imprese affidatarie 
I datori di lavoro delle imprese affidatarie, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o 
con meno di dieci addetti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 96,del D. Lgs.81/2008, redigono il Piano Operativo di 
Sicurezza (P.O.S.). 
In relazione agli obblighi di trasmissione dei documenti, art. 13, si attuano le seguenti procedure: 
1. Il committente trasmetterà il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. 
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2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al 
Coordinatore per l’esecuzione. 
7.5.1 Aspetti formali a carico delle imprese. 
P.O.S. Piano complementare di dettaglio ad integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Ogni impresa è 
caratterizzata da una serie di peculiarità che le sono proprie, quali: l’organizzazione interna, la potenzialità in personale, 
la dotazione in attrezzature, la metodologia lavorativa e quant’altro. 
Pertanto l’impresa, confrontandosi con le fasi lavorative, elabora le modalità con cui intende dar corso ai lavori. 
In modo particolare si deve porre l’attenzione sulle Specifiche d’Intervento che possono essere profondamente diverse 
da impresa ad impresa. 
Ne consegue quindi che l’impresa è tenuta ad esplicitare in un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), 
complementare e di dettaglio, come intende operare per dar concretezza alle fasi lavorative principali. 
In sintesi, il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento definisce le fasi lavorative principali e delinea, in modo non 
definitivo e/o vincolante, le relative specifiche d’intervento. 
L’impresa, che si assume l’incombenza di eseguire le fasi lavorative principali, esplicita, con un proprio piano 
complementare di dettaglio, la successione logica delle specifiche d’intervento, in modo confacente e organico alla 
propria struttura operativa. 
Tale elaborato (P.O.S.), corredato dagli aspetti d’intervento in sicurezza, deve essere consegnato all’estensore del Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento prima dell’inizio della fase lavorativa cui si riferisce, affinché sia accettato o rifiutato, e 
integrato, in caso di accettazione, nel più ampio piano di coordinamento. 
Il P.O. S. deve essere redatto nel rispetto dell’ allegato XV comma 3.2 del D.Lgs. 81/2008. 
Ogni singola lavorazione può generare l’insorgere di un pericolo, legato all’eventualità o intrinseco alla lavorazione 
stessa. Pertanto, viene a crearsi un collegamento fra la lavorazione programmata e la persona che probabilmente dovrà 
realizzarla. L’impresa deve: 
• evidenziare la composizione della squadra – tipo che intende formare per dar corso ai Lavori; 
• specificare quali mansioni vengono normalmente assegnate ai singoli lavoratori; 
• qual è il loro livello di formazione/informazione. 
In tal modo sarà possibile identificare il fattore di rischio al quale sarà (o saranno) esposto il lavoratore, desumendolo da 
situazioni simili, ormai codificate e conosciute, e ancora dalla valutazione del rischio che emerge dalle schede redatte 
dall’impresa come definisce il D.Lgs 81/08. 
N.B.: Quanto sopra deve essere formalizzato da tutte le imprese, lavoratori autonomi compresi, che partecipano alla 
realizzazione dell’opera. 
7.6 Procedure di emergenza 
La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed 
evacuazione del luogo di lavoro. 
Situazioni di pericolo potrebbero verificarsi all’ interno dello stabile per cui la Ditta dovrà attenersi al piano di emergenza 
della Sede. 
Per quanto riguarda il comportamento da tenersi sarà effettuata prima dell’ inizio dei lavori apposita formazione ed 
informazione. 
Copia del piano di emergenza sarà fornita al datore di lavoro dell’ impresa affidataria. 
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti 
essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli 
preventivi. 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi 
positivamente al verificarsi di una emergenza. 
7.6.1 Compiti e procedure generali 
1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 
2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si 
trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e di coordinamento); 
3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno 
dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere); 
4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e 
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
7.6.2 procedure di pronto soccorso 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che 
consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 
1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri utili”) ; 
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, 
telefono, strada più breve, punti di riferimento) ; 
3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è 
accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del 
luogo e dei feriti eventuali; 
4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il 
Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 
5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti; 
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e 



non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 
Prima assistenza infortuni 
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica , esalazioni gassose, 
... ) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie; 
3. spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato , senza 
comunque sottoporsi agli stessi rischi ; 
4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave , superficiale, .. . ). regione corporea colpita , probabili conseguenze 
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria) ; 
5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta , folgorazione e caduta , ... ), agente fisico o chimico (scheggia , 
intossicazione, ... ); 
6. porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure; 
7. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia; 
8. conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le 
sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi . 
8 STIMA DEl COSTI PER LA SICUREZZA 
Le voci riportate nel computo dei costi della sicurezza aggiuntiva costituiscono una traccia dei principali apprestamenti 
individuabili ed evidenziabili dell'opera. Il computo metrico Sicurezza individua invece il costo della sicurezza diretta la 
cui incidenza è comunque da aggiungere alle voci di elenco prezzi. 
Tale valore e suddivisione contempla tutti gli apprestamenti principali e sono da ritenersi inclusi tutti quelli necessari. 
Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato (elenco prezzi) sono al netto dei costi stimati in questa sezione . 
Tale importo tiene conto di tutti gli apprestamenti di protezione individuale e collettiva nonché di tutte le misure di 
protezione di macchine, attrezzature ed impianti atti a garantire la sicurezza delle persone per i lavori oggetto 
dell'appalto. 
Tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme. 
Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni 
riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza e restano a carico esclusivamente 
della Ditta Aggiudicataria . 
Si sono stimati costi della sicurezza diretta e aggiuntiva sulla base del prezzario della Regione Marche, anno 
2013. L 'importo complessivo della sicurezza diretta ammonta ad € 12.799, 61 . L 'importo della sicurezza 
aggiuntiva ammonta ad € 3. 703,27. Vedi computi metrici allegati. Totale costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso € 16.502,88 (Vedi allegati) 
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9 ELENCO DELLE LAVORAZIONI CONSIDERATE NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
COMUNI ALLE VARIE FASI DI INTERVENTO 
 
 

     N°          FASE LAVORATIVA  

  

1 Installazione del cantiere 

2 Demolizioni e rimozioni 

3 Posa divisori in cartongesso 

4 Impianti idrici  

5 Impianti termici e condizionamento 

6 Sostituzione ascensori  

7 Pavimenti e rivestimenti 

8 Impianti elettrici e telematici 

9 Tinteggiatura 

10 Posa di infissi 

11 Scantieramento 

 
 

9.1.- INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 
 
a - RECINZIONE DEL CANTIERE , MONTAGGIO BARACCA PREFABBRICATA e Area deposito- Realizzazione di 
recinzione prefabbricata di cantiere eseguita con basi d’appoggio in cls e rete metallica o in pvc. 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
AUTOCARRO 
AUTOGRU 
 
Fonti di rischio 
1. Attrezzature 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello dovrà essere liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello dovrà essere assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse 
della testa stessa. 
3. La lima dovrà essere munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti 
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elettrici in tensione. 
5. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata 
rispetto al lavoro da eseguire. 
6. Dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui 
andare ad agire. 
8. dovrà essere ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco 
e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. dovrà essere ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente 
rispetto all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in 
quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi 
particolari. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

AUTOCARRO 
 
RISCHI 
1. Ribaltamento dell’autocarro 
2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro 
3. Incidenti con altri veicoli 
4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il 
materiale. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili. 
2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 
3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato 
ai non addetti ai lavori, ecc.). 
4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità. 
5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la 
sicurezza del personale a piedi. 
6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato (Fig.II.398) e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati. 
7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione 
dell'autocarro. 
8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finché lo stesso è in uso. 
9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, 
dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti. 
10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro. 
11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea. 
12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico 
il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Tuta di protezione  
3. Casco di sicurezza. 
 

AUTOGRU’ 
 

RISCHI 
1. Rovesciamento dell’autogrù 
2. Caduta del carico durante l’uso dell’autogrù 
3. Rottura di una fune durante l’uso dell’autogrù 
4. Contatto del carico con persone o strutture durante l’uso dell’autogrù 
5. Investimento di persone durante l’uso dell’autogrù 
6. Incedenti con altri veicoli 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I ganci dell'autogru saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l’indicazione della loro 
portata massima ammissibile. 
2. Sarà effettuala e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi. 
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3. L’autogru sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione. 
4. L’autogru sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico. 
5. Sull’autogru sarà indicata in modo visibile la portata . 
6. L’autogru sarà regolarmente denunciata all’ISPESL. 
7. L’autogru sarà provvista di limitatori di carico. 
8. Durante l’uso l’autogru si piazzerà sugli staffoni. 
9. Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti. 
10. mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla 
forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con 
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle 
loro caratteristiche. 
11. Durante l’uso dell’autogrù saranno adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei carichi (cesti, 
imbracature idonee, ecc.). 
12. Durante l’uso dell’autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con un solido 
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra. 
13. Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi particolari si 
rifaranno al capocantiere. 
14. Essendoci più autogrù sarà tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell’ingombro dei carichi. 
15. Nei pressi dell’autogrù sarà posizionata diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato 
sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.). 
16. Durante l’uso dell’autogrù sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili. 
17. Durante l’uso dell’autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 
18. L’autogrù sarà utilizzata a più di cinque metri da linee elettriche aeree non protette. 
19. Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre saranno richiamati con 
avvisi chiaramente leggibili. 
20. Durante l’utilizzo dell'autogru sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato (Fig.II.398) e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati. 
21. I percorsi riservati all’autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi. 
22. Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una volta e 
mezzo la distanza dei ganci di sollevamento 
23. Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che 
alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono. 
24. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù finchè la stessa è in uso. 
25. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione 
dell'autogrù. 
26. I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogrù. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Tuta di protezione  
3. Elmetto  
4. Guanti  
5. Scarpe antinfortunistiche  
 
b. - VIABILITA' - Realizzazione, , di vie di circolazione interna al cortile per la movimentazione manuale dei 
carichi e per la movimentazione meccanica con mezzi. 
 
FONTI DI RISCHIO 
-ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
-CARRIOLA 
-UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
-AUTOCARRO 
-AUTOGRU 
 
Fonti di rischio 
1. Attrezzature 
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
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1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

CARRIOLA 
 
RISCHI 
1. Ribaltamento del materiale durante l’uso della carriola 
2. Contatto con gli arti inferiori durante l’uso della carriola 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. La ruota della carriola sarà mantenuta gonfia a sufficienza. 
2. Nei manici della carriola saranno previsti all’estremità manopole antiscivolo. 
3. Ai lavoratori sarà vietato utilizzare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole antiscivolo. 
4. Ai lavoratori sarà ordinato di spingere la carriola e vietato trainarla. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera  
 

AUTOCARRO 
 
RISCHI 
1. Ribaltamento dell’autocarro 
2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro 
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3. Incidenti con altri veicoli 
4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il materiale. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili. 
2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 
3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato 
ai non addetti ai lavori, ecc.). 
4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità. 
5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la 
sicurezza del personale a piedi. 
6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato (Fig.II.398) e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati. 
7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione 
dell'autocarro. 
8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finchè lo stesso è in uso. 
9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, 
dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti. 
10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro. 
11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea. 
12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico 
il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Tuta di protezione se necessario 
3. Casco di sicurezza  
 

AUTOGRU’ 
 
RISCHI 
1. Rovesciamento dell’autogrù 
2. Caduta del carico durante l’uso dell’autogrù 
3. Rottura di una fune durante l’uso dell’autogrù 
4. Contatto del carico con persone o strutture durante l’uso dell’autogrù 
5. Investimento di persone durante l’uso dell’autogrù 
6. Incedenti con altri veicoli 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I ganci dell'autogru saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l’indicazione della loro 
portata massima ammissibile. 
2. Sarà effettuala e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi. 
3. L’autogru sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione. 
4. L’autogru sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico. 
5. Sull’autogru sarà indicata in modo visibile la portata . 
6. L’autogru sarà regolarmente denunciata all’ISPESL. 
7. L’autogru sarà provvista di limitatori di carico. 
8. Durante l’uso l’autogru si piazzerà sugli staffoni. 
9. Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti. 
10. mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla 
forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con 
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle 
loro caratteristiche. 
11. Durante l’uso dell’autogrù saranno adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei carichi (cesti, 
imbracature idonee, ecc.). 
12. Durante l’uso dell’autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con un solido 
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra. 
13. Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi particolari si 
rifaranno al capocantiere. 
14. Essendoci più autogrù sarà tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell’ingombro dei carichi. 
15. Nei pressi dell’autogrù sarà posizionata diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato 
sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.). 
16. Durante l’uso dell’autogrù sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili. 
17. Durante l’uso dell’autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 
18. L’autogrù sarà utilizzata a più di cinque metri da linee elettriche aeree non protette. 
19. Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre saranno richiamati con 
avvisi chiaramente leggibili. 
20. Durante l’utilizzo dell'autogru sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un 
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pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato (Fig.II.398) e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati. 
21. I percorsi riservati all’autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi. 
22. Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una volta e 
mezzo la distanza dei ganci di sollevamento 
23. Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che 
alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono. 
24. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù finchè la stessa è in uso. 
25. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione 
dell'autogrù. 
26. I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogrù. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Tuta di protezione  
3. Elmetto  
4. Guanti  
5. Scarpe antinfortunistiche  
 
c.- IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE - Formazione di impianto elettrico del cantiere completo 
di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quanto necessario. 
 
FONTI DI RISCHIO 
 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
01) Cavi elettrici 
02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori 
06) Prese a spina 
07) Quadri elettrici 
08) Impianto di terra 
09) Luoghi conduttori ristretti 
10) Illuminazione 
11) Verifiche iniziali 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Fonti di rischio 
Attrezzature 
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera se necessario 

Cavi elettrici 
RISCHI 
1. Elettrocuzione 
2. Incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1 I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal 
contatore al quadro generale) utilizzabili: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa 
interrata); FG7OR 0,6/1kV (anche posa interrata). 
2. I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un 
quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili: H07RN-F; FG1K 450/750V; FG1OK 450/750V. 
3. I cavi per posa mobile vengono, per quanto possibile, tenuti alti da terra e seguono percorsi brevi, e non vengono 
arrotolati in prossimità dell’apparecchio. 
4. I cavi non attraversano le vie di transito all’interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure sono protetti 
contro il danneggiamento, sono interrati o su palificazioni (posa aerea). 
5. Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi vengono eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione 
minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d’acqua. L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene 
mediante appositi pressacavi 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme CEI 64-8/7 Art. 704.521.1.7.3 

Interruttori - Sezionatori 
RISCHI 
1. Elettrocuzione 
2. Incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Viene utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle della 
fornitura e tale interruttore viene posto in un contenitore isolante (doppio isolamento). 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norma C.E.I. 64-8 Art. 473 
2. Le prese a spina vengono protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -0,03A. 
3. Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A protegge al massimo sei prese a spina. 
4. I dispositivi di sezionamento vengono chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che indica 
il circuito su cui sono installati). 
5. Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/ointerruttori vengono dotati 
di blocco nella posizione di aperto o posti all’interno di un quadro chiudibile a chiave. 
6. Vengono predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l’alimentazione all’intero impianto elettrico 
(sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi sono noti a tutte le maestranze e sono facilmente 
raggiungibili ed individuabili. 
7. I comandi d’emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all’esterno del quadro o 
dei quadri e agiscono sul relativo inter. gen. Mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall’inter. gen. del 
quadro poichè lo stesso non è chiudibile a chiave e l'inter. gen. viene espressamente contraddistinto con apposita targa. 
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Prese a spina 

RISCHI 
1. Elettrocuzione 
2. Incendio 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. 06a) Vengono utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si 
vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d’acqua. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 17-13/4 
2. 06b) Vengono utilizzate prese a spina fisse (installate all’interno o all’esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE 
IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d’acqua. 
3. 06c) Vengono anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad 
esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8/7 Art.704.471 
4. 06d) Vengono utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo è del tipo H07RN-F. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8 Art. 704.538 

Quadri elettrici 
RISCHI 
1. Elettrocuzione 
2. Incendio 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. 07a) Vengono utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi 
riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 
(N.CEI 17/13/4); natura e valore nominale della I (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 17-13/4 Artt. 5.1, 8.2.8 e 9 

Impianto di terra 
RISCHI 
1.Elettrocuzione 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. All’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici viene eseguito l’impianto di terra predisponendo, in prossimità dei 
principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi vengono collegati fra loro; in seguito saranno 
collegati i ferri delle fondazioni in cemento armato. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 542.3.2 
2. L’impianto di terra viene costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori 
equipotenziali principali. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8/2 Art. 24.2 
3. Come dispersori si utilizzano tubi, profilati, tondini, ecc. con le dimensioni minime di cui alla seguente tabella . 
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4. Viene realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che 
collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali checollegano le masse 
estranee. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8/5 Art.542.4 
5. I conduttori di protezione vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella: 
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE 
 

 
6. Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, avrà sezione minima 
pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo. 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8/5 Art.542.3.1 
7. I conduttori equipotenziali principali, che sono i conduttori che collegano il nodo di terra alle Masse estranee (tubazioni 
acqua, ecc.), vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella: 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
- Norme C.E.I. 64-8/7 Art. 704.413.1 
 
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE 
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Luoghi ristretti 
RISCHI 

1. Elettrocuzione 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
1. 09a) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di 
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici (su un 
traliccio metallico) vengono utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(SELV). 
2. 09b) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di 
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici (su un 
traliccio metallico) vengono utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati singolarmente con un trasformatore 
d'isolamento. 
3. 09c) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di 
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici (su un 
traliccio metallico) vengono utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati da una sorgente autonoma come una 
batteria di accumulatori. 
4. 09d) Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti vengono 
alimentate unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV). 
 

Illuminazione 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. 10a) Gli apparecchi di illuminazione utilizzati hanno un grado di protezione minimo IP55. 
2. 10b) Essendo il cantiere di notevoli dimensioni o essendoci lavori nei piani interrati, o all’interno di fabbricati con 
tamponamenti già eseguiti, ecc., è prevista l’illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi che illumina le vie di 
esodo conducono a luoghi sicuri o all’aperto ed in particolar modo le rampe di scale non ultimate e i varchi di uscita. 
 

Verifiche iniziali 
RISCHI 
1. Elettrocuzione 
2. Incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. 11a) Prima della consegna e della messa in servizio, dell’impianto elettrico, l’installatore esegue le verifiche prescritte 
dalle norme CEI per l’accertamento della rispondenza alle stesse. 
2. ) 11b) L’installatore esegue come verifiche, l’esame a vista durante la costruzione dell’impianto per accertare (senza 
l’effettuazione di prove) le corrette condizioni dell’impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare cura controlla 
eventuali danneggiamenti dei materiali e dei componenti, infine procede alle prove strumentali; gli esami a vista e le 
prove strumentali sono evidenziate nella seguente tabella: ESEMPIO DI VERIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI 
CANTIERE l’installatore esegue come verifica l’esame a vista durante la costruzione dell’ impianto. 
 
d. - SEGNALETICA - Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere e area deposito . 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
SCALA DOPPIA 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Fonti di rischio 
1. Attrezzature 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
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RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore se necessario 
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera  
 
1. Attrezzature 

 
SCALA DOPPIA 

RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
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4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o deipioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
 
Fonti di rischio  

1. Attrezzature 
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

SCALA DOPPIA 
RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o deipioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

1. Scarpe antinfortunistiche  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
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2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti se necessario 
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore se necessario 
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera se necessario 
 

9.2.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
DEMOLIZIONI - demolizioni di ogni ordine e genere realizzate con mezzi meccanici e/o manuale.. 
 
-FONTI DI RISCHIO 
MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE 
SCANALATORE 
MAZZA E SCALPELLO 
LAVORI DI DEMOLIZIONE 
TRAPANO PORTATILE 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
Attrezzature 

MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l’uso del martello elettrico 
2. Lesioni e contusioni durante l’uso del martello elettrico 
3. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso del martello elettrico 
4. Schegge negli occhi durante l’uso del martello elettrico 
5. Vibrazioni durante l’uso del martello elettrico 
6. Danni a strutture sottostanti durante l’uso del martello elettrico 
7. Rumore durante l’uso del martello elettrico 
8. Inalazione di polveri durante l’uso del martello elettrico 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il martello elettrico sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Il martello elettrico prevederà un’impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore. 
3. I cavi elettrici del martello elettrico saranno integri come pure il loro isolamento. 
4. Ai lavoratori sarà ribadito di utilizzare il martello elettrico in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti. 
5. Per l’uso del martello elettrico saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cuffie o tappi antirumore  
2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni  
3. Elmetto  
4. Scarpe Antinfortunistiche  
5. Occhiali protettivi o visiera  
6. Tuta di protezione  
7. Mascherina antipolvere 

SCANALATORE 
 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l’uso dello scanalatore 
2. Lesioni e contusioni durante l’uso dello scanalatore 
3. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso dello scanalatore 
4. Schegge negli occhi durante l’uso dello scanalatore 
5. Vibrazioni durante l’uso dello scanalatore 
6. Danni a strutture sottostanti durante l’uso dello scanalatore 
7. Rumore durante l’uso dello scanalatore 
8. Inalazione di polveri durante l’uso dello scanalatore 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Lo scanalatore sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
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2. Lo scanalatore prevederà un’impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore. 
3. I cavi elettrici dello scanalatore saranno integri come pure il loro isolamento. 
4. Ai lavoratori sarà ribadito di utilizzare lo scanalatore in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti. 
5. Per l’uso dello scanalatore saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
6. Durante l’uso dello scanalatore sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno dei 
materiali su cui intervenire. 
7. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi allo scanalatore finchè lo stesso è in funzione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cuffie o tappi antirumore  
2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni  
3. Elmetto  
4. Scarpe Antinfortunistiche  
5. Occhiali protettivi o visiera  
6. Tuta di protezione  
7. Mascherina antipolvere. 

MAZZA E SCALPELLO 
 
1. Sfuggita di mano della mazza 
2. Proiezione della testa della mazza 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso della mazza e scalpello 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso della mazza e scalpello 
5. Schegge negli occhi durante l’uso della mazza e scalpello 
6. Vibrazioni durante l’uso della mazza e scalpello 
7. Inalazione di polveri durante l’uso durante l’uso della mazza e scalpello 
8. Rumore durante l’uso della mazza e scalpello 
9. Elettrocuzione durante l’uso di mazza e scalpello 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno della mazza si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa della mazza sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà adoperato porta-punta con elsa di protezione della mano. 
4. Per l’uso della mazza e scalpello saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
5. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro 
all’interno dei materiali su cui intervenire. 
6. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che lo scalpello sia sempre bene affilato e con la testa priva di 
ricalcature che potranno dare luogo a schegge. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cuffie o tappi antirumore  
2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni  
3. Elmetto  
4. Scarpe Antinfortunistiche  
5. Occhiali protettivi o visiera  
6. Tuta di protezione  
7. Mascherina antipolvere 
 

TRAPANO PORTATILE 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso del trapano portatile 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l'uso del trapano portatile 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso del trapano portatile 
5. Rumore durante l’uso del trapano portatile 
6. Inalazione di polvere durante l’uso del trapano portatile 
7. Tagli e abrasione alle mani durante l’uso del trapano portatile 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il trapano portatile sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato". 
2. Il trapano portatile non sarà collegato all’impianto di terra. 
3. Il cavo di alimentazione del trapano portatile sarà provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
4. Il trapano portatile sarà dotato di comando a uomo presente. 
5. Il trapano portatile sarà corredato da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso del trapano portatile saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
7. Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno 
dei materiali su cui intervenire. 
8. Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  



Ancona – Piano Sicurezza   Pagina n. 36 di 57 

5. Occhiali protettivi o visiera  
6. Mascherina antipolvere  
 

AUTOCARRO - per smaltimento a discarica dei materiali- 
RISCHI 
1. Ribaltamento dell’autocarro 
2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro 
3. Incidenti con altri veicoli 
4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il materiale. 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili. 
2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità. 
3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato 
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). 
4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità. 
5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la 
sicurezza del personale a piedi. 
6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato 
dove il veicolo può essere superato e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggiati. 
7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione 
dell'autocarro. 
8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finchè lo stesso è in uso. 
9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, 
dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti. 
10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro. 
11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea. 
12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico 
il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Tuta di protezione  
3. Casco di sicurezza  
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel 
manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
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2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti se necessario 
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore se necessario 
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera se necessario 
 
Attività 
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 
RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non 
sarà terminata. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 
 

9.3.- POSA DI DIVISORI IN CARTONGESSO 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Attrezzature 
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
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6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
3. Tuta di protezione se necessario 
4. Casco di sicurezza  

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti se necessario 
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore se necessario 
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera se necessario 
 

LAVORI IN ALTEZZA 
RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del 
peso dei lavoratori e del materiale. 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1.Cintura di sicurezza  
 
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 

RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
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5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non 
sarà terminata. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 
 

9.4.- IMPIANTI IDRICI E SANITARI 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
SCALA DOPPIA 
SCALA IN METALLO 
LAVORI IN ALTEZZA 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 
Attrezzature 
 

SCALA IN METALLO 
RISCHI 
1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo 
2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo 
3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso 
4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 
3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. 
4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona. 
5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. 
6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la 
precede. 
8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Cintura di sicurezza  
 
 
Attrezzature 

SCALA DOPPIA 
RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
 
Attività 

LAVORI IN ALTEZZA 
RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
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2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi 
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità 
delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di 
sicurezza 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona s 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cintura di sicurezza : durante l’uso dei sistemi anticaduta 
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non 
sarà terminata. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
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9.5.- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 
(SOSTITUZIONE FANCOIL) 

 
FONTI DI RISCHIO 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 
Attrezzature 
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non 
sarà terminata. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 
 

9.6.- SOSTITUZIONE ASCENSORI 
 
a) Nelle fasi di apprestamento sostituzione ascensori. 
RISCHI: 
1. caduta della persona dall’alto 
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2. scivolamento della persona su superfici viscide 
3. caduta di oggetti dall’alto sulla persona 
4. microclima freddo 
5. rumore dovuto ad altre lavorazioni in cantiere 
6. punture alle mani e/o ai piedi 
7. urto contro oggetti o superfici taglienti 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1.Installazione da parte del preposto di parapetti e protezioni adeguate ad impedire la caduta durante il passaggio. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
5. Cuffie 
 
b) Nelle fasi di carico scarico e spostamento materiali. 
RISCHI: 
1. patologie alla schiena o agli arti per eccessivo sforzo manuale e/o posizioni incongrue. 
2. caduta oggetti 
3. schiacciamento, tagli e abrasioni. 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1. utilizzo di apparecchiature manuali o elettriche di sollevamento messe a disposizione dal cantiere; non si 
movimentano manualmente carichi superiori ai 30 Kg; formazione al rispetto dell’ ergonomia e all’azione coordinata tra 
più addetti. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
 
c) Lavoro sul ponteggio nel vano. 
RISCHI: 
1. caduta della persona dall’alto 
2. caduta oggetti dall’alto sulla persona. 
3. uso scorretto degli utensili manuali 
4. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici 
5. presenza e formazione di polvere 
6. urto contro oggetti o superfici taglienti 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1. verifica prima dell’inizio dei lavori che il ponteggio sia realizzato in modo da impedire la caduta della persona, o perché 
non vi sono spazi liberi per la caduta, o perché gli accessi agli stessi sono protetti con parapetti e tavole 
fermapiede. Nel caso non sia possibile adottare tali misure protettive, è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza. 
2. adeguata protezione dei vani porte. 
3. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale 
di alta sensibilità a monte. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Mascherina anti-polvere  
 
d) Fissaggio tasselli su C.A. con utilizzo di trapano a percussione. 
RISCHI: 
1. caduta della persona dall’alto 
2. caduta oggetti dall’alto sulla persona. 
3. uso scorretto degli utensili manuali 
4. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici 
5. presenza e formazione di polvere 
6. urto contro oggetti o superfici taglienti 
7. lavoro sul ponteggio 
8. rumore 
9. offesa agli occhi 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1. verifica prima dell’inizio dei lavori che il ponteggio sia realizzato in modo da impedire la caduta della persona, o perché 
non vi sono spazi liberi per la caduta, o perché gli accessi agli stessi sono protetti con parapetti e tavole 
fermapiede. Nel caso non sia possibile adottare tali misure protettive, è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza. 
2. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale 
di alta sensibilità a monte.  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
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1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Mascherina anti-polvere  
5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA 
6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale 
 
e) Installazione argano. 
RISCHI: 
1. patologie alla schiena o agli arti per eccessivo sforzo manuale e/o posizioni incongrue. 
2. caduta oggetti 
3. schiacciamento, tagli e abrasioni. 
4. caduta della persona dall’alto 
5. caduta oggetti dall’alto sulla persona. 
6. uso scorretto degli utensili manuali 
7. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici 
8. presenza e formazione di polvere 
9. urto contro oggetti o superfici taglienti 
10.rischi connessi all’uso dell’argano a bandiera. 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale 
di alta sensibilità a monte. 
2. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova. 
3. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
4. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
5. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Mascherina anti-polvere  
5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA 
6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale 
 
f) Lavoro sul pianale mobile. 
RISCHI: 
1. caduta della persona dal pianale 
2. caduta di oggetti sulla persona 
3. cesoiamento o schiacciamento 
4. rumore durante l’uso del trapano 
5. elettrocuzione durante l’uso del trapano 
6. presenza o formazione di polvere. 
7. offesa agli occhi durante l’uso del trapano. 
8. caduta del pianale 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1.fissare adeguatamente il pianale seguendo correttamente specificare il riferimento al manuale ed alla relativa 
istruzione come descritto al punto 9.a 
2. rendere immediatamente operativi due interruttori fine corsa in alto ed in basso 
3. installare a norme di buona tecnica e di sicurezza la pulsantiera per il movimento provvisorio (a uomo presente) 
4. si sconsiglia l’uso di cinture di sicurezza che aumenterebbero il rischio di cesoiamento o schacciamento 
5. si richiede la massima attenzione durante le operazioni. 
6. adeguata protezione dei vani porte 
7. utilizzo di piani di lavoro non conduttivi e di scarpe con suola elettricamente isolante in gomma. Controllo puntuale 
dello stato dell’utensile, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale di alta sensibilità a 
monte.  
8. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche con suola elettricamente isolante in gomma  
4. Mascherina anti-polvere  
5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA 
6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale 
7. Tuta adeguata, liscia, priva di tasche ed aperture  ed aderente alle estremità 
 
g) Lavoro nel locale macchine. 
RISCHI: 
1. sforzo manuale eccessivo nello spostamento e installazione dei macchinari. 
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2. uso scorretto degli utensili manuali 
3. elettrocuzione per utilizzo scorretto di utensili elettrici o durante l’installazione del quadro di manovra. 
4. schiacciamento durante la movimentazione. 
5. presenza e formazione di polvere. 
6. presenza di oli o grassi irritanti. 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1. uso corretto degli utensili. 
2. controllo puntuale degli utensili, delle prolunghe, delle prese, e della presenza di adeguata protezione a monte a 
mezzo di interruttori differenziali di alta sensibilità.  
3. evitare il più possibile di operare mentre parti del quadro di manovra e dell’impianto sono in tensione 
4. aerazione del locale macchina o utilizzo di mascherina FFP3 per vapori tossico-nocivi 
5. organizzazione della fase di lavoro in modo che non vi sia contatto diretto e che l’esposizione ai vapori irritanti sia la 
più breve possibile 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Mascherina anti-polvere  
5. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale 
6. Tuta adeguata  
7. Maschera FFP3 (eventuale) 
 
 

9.7.- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 

Attrezzature 
 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
3. Tuta di protezione  
4. Casco di sicurezza  

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
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RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera  
 

Attività 
LAVORI IN ALTEZZA 

 
RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del 
peso dei lavoratori e del materiale. 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1.Cintura di sicurezza  
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 

RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non 
sarà terminata. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  

 
 

9.8.- IMPIANTI ELETTRICI E TELEMATICI 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
PONTEGGIO MOBILE 
SCALA IN METALLO 
LAVORI IN ALTEZZA 
SCALA DOPPIA 
 
Attrezzature 

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) 
 

RISCHI 
1. Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile 
2. Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile 
3. Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile 
4. Ribaltamento del ponteggio mobile 
5. Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile 
6. Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile 
MISURE DI PREVENZIONE 
2. II montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto. 
2. Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri. 
3. I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente 
intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri). 
4. Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati. 
5. Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani. 
6. Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato. 
7. Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile. 
8. Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori. 
9. Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di 
lavoro. 
10. Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il carattere di 
"ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi. 
11. Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile . 
12. Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie 
fasi di lavorazione. 
13. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello),finché lo stesso è in uso 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cintura di sicurezza  
2. Elmetto  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Guanti  
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
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1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

SCALA IN METALLO 
 

RISCHI 
1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo 
2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo 
3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso 
4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 
3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. 
4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona. 
5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. 
6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la 
precede. 
8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Cintura di sicurezza  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera:  
 
Attività 

LAVORI IN ALTEZZA 
RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del 
peso dei lavoratori e del materiale. 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1.Cintura di sicurezza  

 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 

RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
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2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo 
lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non 
sarà terminata. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 

SCALA DOPPIA 
RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
 

9.9.- TINTEGGIATURE 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
PONTEGGIO MOBILE 
SCALA IN METALLO 
LAVORI IN ALTEZZA 
SCALA DOPPIA 
 

SCALA DOPPIA 
RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1.Scarpe antinfortunistiche  
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LAVORI IN ALTEZZA 
 

RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del 
peso dei lavoratori e del materiale. 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1.Cintura di sicurezza  
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) 
 
RISCHI 
1. Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile 
2. Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile 
3. Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile 
4. Ribaltamento del ponteggio mobile 
5. Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile 
6. Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile 
MISURE DI PREVENZIONE 
3. II montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto. 
2. Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri. 
3. I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente 
intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri). 
4. Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati. 
5. Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani. 
6. Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato. 
7. Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile. 
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8. Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori. 
9. Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di 
lavoro. 
10. Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il carattere di 
"ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi. 
11. Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile . 
12. Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie 
fasi di lavorazione. 
13. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello), finché lo stesso è in uso. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cintura di sicurezza  
2. Elmetto  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Guanti  
 

SCALA IN METALLO 
 

RISCHI 
1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo 
2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo 
3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso 
4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 
3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. 
4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona. 
5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. 
6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la 
precede. 
8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
2. Cintura di sicurezza  
 

9.10.- POSA DI INFISSI 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Attrezzature 
 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
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9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
3. Casco di sicurezza  

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera  
 
Attività 

LAVORI IN ALTEZZA 
 

RISCHI 
1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del 
peso dei lavoratori e del materiale. 
2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici. 
5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli). 
6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti. 
7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Cintura di sicurezza  
 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI 
 

RISCHI 
1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. 
2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera. 
5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non 
sarà terminata. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Elmetto  
2. Guanti  
3. Scarpe antinfortunistiche  
4. Tuta di protezione  
 
 

9.11.- SCANTIERAMENTO 
 
a - RIMOZIONE DI RECINZIONE DEL CANTIERE e DELLA BARACCA PREFABBRICATA 
Area deposito- recinzione prefabbricata di cantiere eseguita con basi d’appoggio in cls e rete metallica o in pvc. 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 
Fonti di rischio  
1. Attrezzature 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello dovrà essere liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello dovrà essere assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto 
all’asse della testa stessa. 
3. La lima dovrà essere munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti 
elettrici in tensione. 
5. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata 
rispetto al lavoro da eseguire. 
6. Dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui 
andare ad agire. 
8. dovrà essere ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco 
e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. dovrà essere ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente 
rispetto all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in 
quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi 
particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
b.- RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE – 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
01) Cavi elettrici 
02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori 
06) Prese a spina 
07) Quadri elettrici 
08) Impianto di terra 
09) Luoghi conduttori ristretti 
10) Illuminazione 
11) Verifiche iniziali 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Fonti di rischio 
Attrezzature 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
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2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 

RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili dovranno essere provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili dovranno essere quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di 
sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera 
 
c. - RIMOZIONE SEGNALETICA - 
 
FONTI DI RISCHIO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
SCALA DOPPIA 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
Fonti di rischio  
1. Attrezzature 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
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MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 

RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore  
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera  
 
1. Attrezzature 

SCALA DOPPIA 
RISCHI 
1. Rottura della scala 
2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala 
3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia 
4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia 
5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti. 
2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri. 
3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura. 
4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 
5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa. 
7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto. 
8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità 
della stessa. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Scarpe antinfortunistiche  
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Fonti di rischio  
1. Attrezzature 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 

RISCHI 
1. Sfuggita di mano del martello 
2. Proiezione della testa del martello 
3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune 
6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse. 
2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della 
testa stessa. 
3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente. 
4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione. 
5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al 
lavoro da eseguire. 
6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia. 
7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare 
ad agire. 
8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata. 
9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di 
immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico. 
10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto 
all’asse della vite stessa ma a 90° gradi. 
11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va 
sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse. 
12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe Antinfortunistiche  
 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
RISCHI 
1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili 
2. Contatto con l’utensile 
3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili 
MISURE DI PREVENZIONE 
1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato. 
2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione. 
3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra. 
4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica. 
5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione. 
6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
1. Guanti  
2. Scarpe antinfortunistiche  
3. Cuffie o tappi antirumore se necessario 
4. Tuta di protezione  
5. Occhiali protettivi o visiera se necessario 
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DESIGNAZIONE DEl LAVOKI 

R I PORTO 

SOMMANO mq 

Tintcggi::uum a tempera. Timeggiatura a tempera. in tinta unica 
chiara. su i ntont~co civile. a calce. o a gesso. e~eguita a qualsiasi 
alh:!Zza. su parctj c sofliui intemi. volle c . cui il primo di fondo dato 
a pt:nncllo cd il secondo di finiiUra dmo a 1\JIIo: su pareri c softìui 
intonacati a d vile. 
PIANO TERRA L.oc. 1-2-3 
PIANO TERRA Loc . 1-2-3 soffitto 
~~ dctran~..· pm1..: l! fnh:,u..: 
i.l lklraiTl' punl..' l' fll11..''lll..' 

loc. 4 
loc. 4 soffitto 
a dl..'ll~tnc J'l<llll' 

ad~.: ll ollh.' fìnl..',lrl..' 
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J dctr~tn~o.• r'\111l' c llnc ... rr...
linc,u..: 
lillL'"III..' 

loc. 8 
loc. 8 >affitto 
loc X ,oflll tu >t lictrarr..: pnnl' 
lilll..'\lfC 

locale 9 
soflìtto luc. 9 
soffitto loc. 9 
soffitto lot·. 9 pil:btro 
'oiiHIIl h)l.' 9 U dL'IIaJI"C fine,U..: pi lt.L\Im 
"'ullllto h~· 9 il lll'traiiL' ponl!fìnc ... tr\..· ptl~hllo 

uffici nn. 10-11 · 12-13-1-lc 15 
uffici nn. 10-1 1-12-13-14 c 15 soffitto 

~.V . 
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uffici nn. 30-29 c 28 
uffici 30-29 c 28 
ulllcr '\0 11.J l' :!X fin~..,trtmt 
ulf i~-:1 10 :?V l' :!N pnnl~ 
ufficio 27 s. v. 
uffic io 27 soffitto 
ufl 11.:to ~7 a dclr;.un: linc..,troni -,ntliuo 
ulh.:in 27 n 'ktwnc pone 
urricio 26 s. v. 
ufficio 26 soffi tto 
uffi..:-10 :?.(' t rn...:,trom.' 
UII ICIO 1.0 p0r1l' 

ufficio 16 
ufficio 16 
ufficio 16 
Ullt\.:10 1("1 

ulll..:w 16 
locale tècnico n. 35 

s . v. 
soffitto 
soffitto 

line..,twm 

locale tl!cnico n. 35 soffino 
kw. .. ~.tll' IL"l'llh.:'' n .'\:' a dclrJrrc porta 
uffici nn 167-18-19-20-2 1-22-23-2-1 c 25 
uffici nn. 167-18-19-20-2 1-22-23-24 e 25 soffitti 

s. v. 

s. v. 

ullt\.:t nn 167 IX I Y -10-.:!1 <:!2 -::n-2~ e 25 a dc::troun.· finc ... tr<mt 
ufftctnn 1671H 19-:!fL!1 22.:'!1-24c2:'adcttJ.JTcponc 
corridoio n. 31 s. v. 
\:ntndotn n 11 '' (il,:tranc pone 
r,,,, ,u, ,ttlll .~l~~ tf('trarrc port~ a,~~n,orè 

c:onithuo n .~ l Il dl'trJrrc pone ' an n 'cal;.t 
corridoio n. 32 
LOIIIdOil) O ~2 ;t th.! ll i.UTC pOI h,: 

corridoio n 33 
unndoi(l n ~ ~ .t dl"lrarrc rt,rh: 
con itltlitl n .~' ~t dctL.lffl! pt)fll' 4bCt.'n't'-"C 

s. v. 

s. v. 

A RI POKTARI-. 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par ug. 

3.00 
3.00 
1.00 
1JXl 
2.00 

2.110 
3.00 
.1.00 
l ,lXI 
2.00 
2.1XJ 
2.00 

! .lXI 

2,00 

6.00 
6.00 
6.00 
1>,00 
3.00 
3.00 
HJO 
HXI 

2.!Kl 
2.(XJ 

2JKJ 

9.00 
9.00 
<J.(XJ 
9.00 

<J.IXI 

17.tXl 

2.00 

DIME NS I ON I 

lung. 

19.76 
6.23 

7.12 
7.12 

19.76 
6.23 

Uì 
7.20 
7.20 

1'\.00 
23.2 1 

3,92 
5.83 

5 .0\1 

1 ~.9-1 

5.96 

18.90 
3.-16 
:1.-17 

26. 18 
7. 10 
'.-17 

19.7 1 
5.99 
1.1 x 

25.72 
3.52 
5.82 
\.l~ 

11.22 
3.32 

18.92 
5.99 

90.86 

56.42 

50.0 1 
l. :'iO 
1.00 

larg. 

3,500 
3,500 
0.90() 
1.500 
6,230 
6.230 
0.1)()0 
1.500 
3.500 
:1.500 
0.'100 
1_'\00 

8.220 
8.220 
0,'1{)() 

1.350 
4.-100 
0.600 

0.'100 

3.510 
1.5 10 
!J.'IOO 

5.990 

ll,<JOO 

5.990 

0.\100 

3.9 10 

0.'100 

3.580 
3.420 

O.'XKJ 

2.140 
0.9(KJ 

3.470 
1.1 xo 
0,1)()0 

0.'100 
l ,{)()() 

1.000 

0 .900 

3.000 
3.000 
2.-I!XI 
IHXl 
3.000 

2.-IIXl 
1.600 
3.000 

2.-100 
1,000 
2.91Xl 
3 .000 

2.400 
2.9(XJ 
3.000 

3.000 
1.1>00 
2.-100 
3.000 

l,(l(XI 
2.-IIMJ 
3.000 

J.(l(Ml 
2.-I(XI 
3.000 

1,600 
2.-l!XI 
3.000 

l .f>(XJ 
2.-I(XI 
3.000 

1.600 
2.-I!XJ 
3.000 

2.-I!Xl 
3.000 

1.61K) 
2.-100 
2.500 
2.-IIXI 
l .O)IJ 

2.1150 
2.500 
2.4CXI 
2.500 
2.1150 
2.1150 

Qu;mtità 

175.3 l 

175.31 

622.44 
196.25 

h.-IX 
lh.KO 

266.15 
-1-1.36 

2. 11> 
-11.20 
622.4-1 

65.-12 
6 .-IX 

11.20 
·511.6.1 

355. 10 
59,18 

1..12 
11.50 

69.63 
5.29 

25.65 
3.60 
K. l-1 
2. 16 

3-10.92 
125.52 

11.70 
1:!.9h 

170.10 
62. 18 
lh,(>ll 
-6,-IS 
1 ,5-1 
42.53 
11.10 
-1.12 

.'i9. 13 
23,42 

'\ .(~1 

2. 16 
77. 16 
12.60 
19.90 
IO. IK 
2 lh 

33.66 
7.10 
2. 16 

5 10,8-1 
187,07 
--15.7'1 
l '1.4-1 

227. 15 
l'l ,.l-l 
2.05 
2.05 

14 1.05 
16,72 

125,03 
6. 15 
2.0'\ 

-1 ' 175.68 

pag. 3 

l ~l P O K T l 

unitario TOTALE 

7-1.28 

0.93 163.0-1 

237.32 



A T E R. Man:h< 
V m Ruggcri n l - 6013 l - Ancona 

i':unt.Ord 
T AR !l'FA 

12 0 UJ<n 

DI·.SIG 'A /.IONE DEl LAVORI 

R IP OR T O 

l"llmdtiiOO ~~ ~~d~lf.UII.'J"IIh . .'\ JllO,l.'".tloi 

corridoio n. 3-t ~.v . 

I.'OmÙ~IIt) 0 l,t ilt.k'tf.llh.' f\\Jt'"h..' 

Sommano positi\i mz 
~onu n.tnn n~..·g.tll' 1 111: 

SOMM ANO m' 

ComJk.'n~o alla tintcl,!gl:llur..a a tempera pèf uno sLrato in più dato a 
rullo 

15102110 13 quanrirà pari alla \ O\ C prcc.·tlcnrc 

06.06.003* 
15/02/1013 

9 
09.01.()()7,00 

15/02/1013 

SOMMANO m' 

Posa in opera di t()(:colmi hauiscupa in legno. PVC o gomma. Posa in 
opcm di ZOCl'Oiini bani'ìcopa in legno. PVC o gomma. di qualsia~i 

lipo. per quab.iasi sc7iOrk.!. ron colla l! chio ... c pulizia an:urata: 
esc lusa la fornitura dello 7occol ino; il runo per dare i l rirolo compi uro 
c fin ito a regola d'arte 
sulle nuo\'c pareti in car1ongesso ~. \'. 

SOMMANO m 

Porte in ll!gno di Abcrc WnJhurale laccatc (tipo L). Pone in legno di 
Abete tamburatc. tipo st=mdard c fuori st::mdard. ron struuura ccllulan: 
interna a nido d'ape con maglia esago ... la fornitura c posa in opcrJ 
del controtclaio. Ad una ama. misure standard (diml'nsioni luce netta 
cm 75- 80-90 x 2 1 0). 

Piano Terra locali 1-2-3-25 

SOMMANOcad 

l O Sovrappr~uo per soprulucc per porte laccatl.! da intcmi. A due ante. 
09.0 1.008.00 con vcrro temperato rra., parcnrc da 5 111111 

2 
15/02/1013 

I l 
09.0 1.01:1.00 

15/0211013 

12 
09.03.009 
29/06/10 1 ~ 

13 
09.03.007 
29/06/1014 

SOM MANO cad 

Contrutclai per pone in legno. Controtclai in h:gno di Ab..:te per por1c. 
completi d i cah!nè di l'Ontrovcnto c gr.tppc di fissaggio. ra mi ti c posti 
in opera. Sono cornprt!sc le 01x:rc muraric . E' inoltri.! c:ornpn:so quanto 
altro occorrl.! per dare l'o)>\:ra finita. Per larghena dd controh:laio fino 
a mm 85. 

SOMMANO cad 

Pompa chiudi·porta ton inc<l.'tso a pavi mento. Pompa chiudi·porta con 
inca~so a pa\imclllo per consentire In rotnt.ionc dd battente a 180<'1. 
fornita c po~ta in opera. Sono compresi: la ... a di ~.:opcrturJ in lega di 
alluminio: le opere rnurarie . E' inoltre compreso quanto alt ro occorre 
per dare l'opcm finila. 
pollone ingresso laterale del)tro 
portone ingresso ccnu:ak! prospiciente il civico 5 

SOM MANO cad 

Pononcino d 'ingrcs~o in alluminio anodi 7.7~llo. Portoncino d'ingresso 
in alluminio anodin.ato in lega di alluminio da rnm 50 e deiJo 
!oapc~sorc minimo di rnrn 1.5 rifinito con le parti i ... le se rrature tipo 
Yak a tre chia\i : le opere muraric. E' inoltre compreso quanto ahro 
occorre per dare l'op.:ra fini ta. 

A R I PORTA R E 

COM MITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCI-l E 

par.ug. 

l VKl 

l> l ~l E N S l O t 

lung 

1,00 
~0.80 

larg. 

O.'I!Kl 

Hlpe"' 

~.050 

2.500 
~,4(Kl 

1.000 
1.000 

Quanrilil 

~ '175.68 

.:!Jl:=i 
102.00 
~x.os 

~ '681.4 1 

-~ll.M, 

~ '247.55 

~ '247.55 

~ '2~7.55 

110.00 

110.00 

-1.00 

~.00 

4.00 

~.00 

~.00 

~.00 

1.00 
1.00 

2.00 

p:lg. ~ 

l ~l POR T l 

r= 
unatano TOTALE 

0.05 2 12.38 

0.02 8~.95 

0. 15 16.50 

5.73 22.92 

1.55 14,20 

0.64 2.56 

4 ,96 9.92 

600.75 



A.T.E.R. M orcho 

Via Ruggeri n. l - 60 131 - An cono 

Nurn.Ord 
TARIFFA 

14 
09.05.0 l 0.00 
l 
2910612014 

15 
02.04.009* 
18102120 13 

DI':SIGNA7.10 NE DEl LAVORI 

RIP O RT O 

pononl' igr('sso l::ucralc destro 

porton~ ign:sso Cf.! ntralc prospiciente il d vico 5 

SOMMANO m• 

LlLSirc di vetro antisfondamento. Last re di vetro antisfondamento. 
traspare nti. tipo VISARM o similari. con cenificato ril;t-;ciato da 
Istituto autorin.ato. montate su infisso di leg ... ante: la puliiUra: gli 
sfridi . E' inohrc compreso quamo alt ro occorre per dare l'opera fini ta. 
Dello spc<sore di 111111 8. 
pononc ingresso la terale destro 
portone i ngresso centrale prospiciente il ci vico 5 

SOMMANO m• 

Rimot..ionc di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimo1ionc di 
app~trecchi idro-sanitari c riscaldamento. Sono compresi: Il! opere 
muraric e idraulichl!: il calo a te rra de i mate ... n~ ed il traspono a 
discarica con i rcl:uivi oneri. E' inohre compreso quanto al!ro ocrom.: 
per dar~: il lavoro finito. 

Piano terra Ri scald:lmenti fancoil 
rimozione sanitari 

SOMMANOcad 

16 Rimoz.ionl.' di 3pparecchi idnrsanitari c riscaldanu~nto. Rimo7ionc di 

02.04.009• apparecchi idro- aniwi " riscaldamcnro. Sono compresi: le opere 
1810212013 rnurnric c idrauliche: il calo a rcrra dci mare .. . ne cd il trasporto o 

discarica con i rclath·i oneri. E' inoltre compreso quanto al1ro occorre 
per dw-c il lavoro fin iro. 

17 
06.04.002* 
1810212013 

18 
12.0 1.002.00 
l 
18102120 13 

Piano primo Riscaldamenti fancoil 
pc77.i sanitari 

SOMMANOcod 

Po:-,a in op..:ra di pa' imenti in linoleum. gomma c vinilc in piastre lle o 
tcli con ma.~tic i adesivi comprese: manovalanza. tag li. quanahuoni c 

accun.ua puliLia linale: il tutt o per dare i l titolo compiuto c fi nito a 
regola d'arte 
corridoio lmcralc 

SOMMANO m' 

Tintcggintura a tempera. Ti nteggkll ura a tempera. in tinta unica 
chiara. ~u intonato civile. a calce. o a gesso. esegui ta a <1ualsiasi 
altezza. s u parl!ti c soffitti in remi. vohe e ... cui il pri mo d i fondo dato 
a pt:nncllo cd il Sl!COndo di finitura dato a rullo: su pareti c sortitti 
imonacati a civile. 
uffici nn. 1-2-3--1-5-6-7-8-10-1 l e 12 S .\ '. 

uff ici nn. 1-2-3--1-5-6-7-8-10-11 e 12 soffino 
ullr.:r nn l ~' l" 6-7 8 IO l l c l ~ a detrarre Jìne,rwm 
ulllu nn l l \-t " -b-7 X IO- l l c l~ a Ùl.1ranè Hnc,tn'lf11 
J dcrr~mc ~'IIC 

uff icio n 9 ;,v. 
ufficio n. 9 sofr.no 
ufficio n. 9 sofr.no 
u lf u:10 n lJ ti di.!tr.H re lì nl.''t fl'lfh.' 

ul llriu n 9 a l.kll ~ur~ polla 
corridoio l 
..:cunth)in l 
...:nrndoi\1 l 

J tk uanè ponl.' 
J dèti,IIT\.' !Ì ilòllèpP11l' 

s.v. 

Sornm<.~ no posi1ivi m1 

Sommano ncgJ.ll \1 111: 

A R I P O RT A RE 

COM~·IITTE 'TE: l. N P.S DIREZIONE REGIONALE M A RCHE 

par ug. 

11.00 
11.00 
l UMl 
~.!MI 

II.IMI 

16.00 
l .lXI 

DIMI': NS I ON I 

lung. 

3.00 
3.-10 

19.48 
6.22 
1.04 
'\.55 

24.97 
4.08 
5,88 
~ . l ~ 

80.00 

larg. 

3.200 
3.600 

2,200 
2.200 

3.490 

o.~KJ 

U30 
4.480 

IJ,l)(j() 

0.900 
1.9!Kl 

1-1/po:,o 

2.400 
2.400 

3.000 

l.hOO 
1.600 
~.400 

3.000 

l.n!KI 
2.400 
2.500 
~.400 

IJ•!XI 

Quanriw 

7.68 
8.64 

16.32 

6.60 
7.48 

14.08 

54.00 
3.00 

57.00 

56.00 
1.00 

57.00 

20.00 

20.00 

642.84 
238.79 

:\150 
-17.76 
-2'.76 
74.91 
5.43 

26.34 
h.24 
2. 11> 

200.00 
14.56 
(1,0X 

l '188.3 1 
Il(!.()(, 

l '042.25 

pag. 5 

I MPORT I 

unirarin TOTALI: 

600.75 

7.38 120.-l-l 

1.30 18.30 

25.08 

0,44 25.08 

0.2 1 4.20 

793.85 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n. l - 6013 1 - Ancona 

Num.Onl. 
TAR I~FA 

DloSIGNA/.IONE DEl LAVORI 

RIPORTO 

SOMMANO m' 

Parziale LA V ORI A MISURA euro 

A RIPORT A I~!-: 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

D l ~l E 1 S l O N l 

par.ug. lung. larg. 

l ~l POR T l 
()uan1i1i1 

H/P.:.'" uniu.trio TOTi\LI' 

1'042.25 793.85 

1'042.25 0.05 52.11 

845.96 

~45.96 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggcri n. l - 6013 1 - Ancona 

Num.Ord 
TARIFI-A 

19 
12.01.003 
18/02120 13 

DESIG AZIONE DEl LAVORI 

R I P OR T O 

LA V ORI A CORPO 

Compenso a li~ lintcggiatura il tempera per uno strnto in pil1 dato a 
rullo 
quanlità JXtrc alla voce prcccdt:ntc mq. 

SOMMANO m' 

Par ziale LAVORI A CORPO curo 

A R I PORTARE 

COMMITTENTE: l. N P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

pag 7 

D IME NS I O ' l l~tP ORT I 

Quantità 
par.ug. lung. larg. unitario TOTALE 

845.96 

1'042.63 

1'042.63 0.02 20.85 

20.85 

866.81 



A.T.E.R. ~lnrche 

Vi n Ruggcn n l - 60131 - Ancona 

Num.Ord. 
TARIFI-' A 

DESIGNAZIONE DEl LAVORI 

LAVORI A MISURA 

RI P ORTO 

20 
09.0 1.016.00 

Posa in opera di porte. punoncini. etc. Posa in OJ)l!ra di pone c 
pononcini comprcn~i'i anche di sopraluce. l'IC. fomiti daJia staziunl: 
appaltanh.!. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Pone. 29106110 1 ~ 

21 
02.0:1.008' 
.002 
1810212013 

22 
02.0-1.009* 
18/0212013 

Piano terra corridoio 3~ c )~ 

SOMMANO end 

IXmoliziont.: di tramca _i . Dcmolizionc di tr.tntC7..Zi di quaJsiasi genere 
c tipo. Nella d..:molizionc sono compresi. qualora presenti. l'intonaco. i 
rivcstiml!nti ed il bauiscopa. l trame ... lativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occon'C per dare il lavoro fini to. Per spessori 
oltre cm Il lino a cm l·t 
parete ufficio 22 
ap;1nura vano pona 

SOMMANO m' 

Rimozione di apparecchi idro-sanita.i e riscaldamento. Rimo7ione di 
app3recchi idro·sanitari c risc:aldamento. Sono compresi: le o~rc 
mumrie c idmuliche: il calo a terra dei rnatc ... ne cd il Lraspono a 
di!)carica l'On i n:latìvì oneri . E' inohrc compreso quanto aiHo occorre 
per dare il lavoro tìnito. 
piano secondo Ri caldamcnto fam:oil 
peui sanitari 

SOMM ANO cad 

23 Pone in legno di Abele tnmburatc lnccatc (tipo L). Pone in legno di 
09.0 1.007.00 Abete tamburntc. tipo standard c fuori standard. con stnutura cellulare 

imcrna a nido d'ape con maglia esago . la fornitura e posa in opera 
18/02/20 JJ del controh.:laio. Ad una ama. misure standard (dimen!)ioni )U('C netta 

cm 75- 80-90 ' 21 0). 
piano secondo uffici n. 5·26 

SOMM ANOcad 

24 Sovrapprcno per sopralucc per porte Jaccntc da interni . A due antl'. 
09.0 1.008.00 con vetro lr.!mperato traspan:mc da 5 m m 

IR/02/1013 

25 
09 .0 1.0 13.00 

181021101.1 

26 
12.01.002.00 
l 
1810211013 

Piano secondo Uffici n. 5- 26 

SOMMANO cad 

Controtelai per pone in legno. Controtelai in legno di Abete per ponè. 
completi di catem.: di controvcmo c grappe di fissaggio. fomiti c posti 
in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inohrc comprcso quanto 
altro occorrt.· p~r dare l'opem finita. Pt!r larghezza del controtelai o fino 
a nun 85. 
piano secondo Uflici n. 5- 26 

SOMMANO end 

T intl.!ggiatura a tempera. Tintcggimura a lernpcra. in tinta unica 
chiam. su imonaco civili.:". a calce, o a gesso. eseguila a qualsiasi 
alteZ?a. su pareti c soffìui intenti. volte c . cui il primo di fondo dato 
a pennello cd il secondo di fini tura dato a rullo; su pareti e sofrou i 
intonacati a civi le. 
PlANO SECONDO Quantità piano terra 

Uffici n.23-~4-25-26-27 e 28 
soffiui 

S\'. 

A R IP O RT A RE 

COMM ITTENTE: I.N.P.S . DIRE7JONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

6.00 
6.00 

D I MENS I ON I 

lung. 

5.36 

19.72 
6.:12 

lnrg. 

1.000 

3.540 

2.000 

3.000 
2.500 

3.000 

2.00 

2.00 

16.08 
2.50 

18.58 

58.00 
10.00 

68.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

~ '2~7.55 

247.70 
35~.96 

13-1.2-1 

4 '98-1.-15 

1 ~ 1 PORTI 

unitario TOTALE 

866.8 1 

0.7~ 1.48 

0.22 -1.09 

0.4-1 29.92 

5.73 11.46 

3.55 7. 10 

0.64 1.28 

922.1-1 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n. l - 60131 - Ancona 

Num.Ord. 
TARII+A 

27 
12.0 1.003 
18/02/20 13 

28 
N.P. IO 
18/02120 13 

29 
02.03.00R* 
002 
18/02/20 13 

30 
02.04.008* 
18/02120 13 

DESIGNAZIONE DEl lAVORI 

~l tktJ • .U1l.' !ÌOt.''I!Oill 

J J~tfafh' fillè,IIOilÌ 

a th:mm 1.' linòtroni 
pone 
Ufficio n. 29 
somuo 
.l tk•trdn~ Jin~.:'ll~'"' 
a tll:tlan"-" linc ... th>nl 
Uffici nn. 30-31-32 
;offiuo 
~l tll .. ·r.rarrc linc,tmm 
;.lt.klfarrc finl.',tlom 
j)\.\flt.' 

corridoio 48 
a dl'tran c poni.! 
~ llètr arre linc ... twm 
ufficio 22 
soffi Ho 
somuo 
a dl.'tr.mc: finè ... tronc 
ptlO(' 

pm1c 

l~ l P ORTO 

s. v. 

s. v. 

s. v. 

s. v. 

Sonnnano positivi 1112 

Somma nn ncg<~ll \i m! 

SOMM ANO m' 

Compenso alla tilllcggiaturn a h:mpt.!ra per uno ~Irato in pii1 dato a 
rullo 
quantit~l pare alla voce prt.'{:..:dcntc 

SOMMANO m' 

Pareti di visori!! imernc prc.:fabbric;:uc. rc:lliuate con pannelli in gesso 
can onato dello spessore di circa mm 12.5 (due pannelli per ogni lato 
dl.'lla stnlllura). fissali mediante vi .. . nto alrro occorre per dm·c il 
lm oro finito. E' esclusa la tintc:ggit~tum delle par.:ti. Pareti divisorie 
spessore 111m l 00. 
PIA '0 SECONDO uffici 5-26 
uffici n. J7 c 38 
ufficio 38 
ufficio 34-35 
ufficio 6-7 
a tlc:llilfll! l')(llk' 

S. \'. 

Sommano positivi mq 
Snmnwno ncgall\llllq 

SOMM ANO mq 

DemoljLione di tramezzi. Demolì Lione di tra.meui di qualsia. i gcn.:re 
c tipo. Nella d~molizione sono comprési, qualora presenti. J'ìnton<lCO. i 
rivestimt:nti cd il battiscopa. l tmmc ... lativi oneri. E' inoiLre 
compreso quanto altro occorre pt:r dare il lavoro finito. Per spessori 
oltre cm Il fino a cm 14. 

ufficio 5 
sala riunione n. 30 

SOMMANO m' 

Rimo7ione di infissi. Rimoz.ione di infissi di qualunque fomm e 
specie. inclu:,e mostre. telai . cci.:' .. Sono compresi: le opere muraric: il 
calo a tcrm dd materiale: l 'a~cata.stamcnt ne cd il tra."ìpono a 
discarica con i relativi onl.!ri. E" inoltre cornpreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. 

A R I PORTARE 

COMMITTENTE: l. N P.S. IJIRE7JONE REGIONALE M ARCHE 

par.ug. 

:\.IKI 

().(MI 

200 

3.00 
3.00 
1.1Kl 

I~ .IMI 

2.1Ml 

2.00 

1.1Kl 

2.00 

DIMENS I ON I 

lung. 

26.70 
6.J2 

19.22 
6,20 

78.4 1 

25. 10 
4.48 
4.09 

5.91 

5.54 
5.35 

'i.5.JO 
1, 1~11 
2.9SO 
ll.lJIKI 

7.030 
1.11-111 
'i.(,'\0 

3.41 0 
1,0711 
5.520 
0.91Kl 

0,\IIKl 
1.7(KI 

5.890 
1.330 
4,'1:10 
0.\11)() 
0.\100 

3.500 
5.100 

5.350 
5.8 10 
0,9110 

1.1>00 
l. l>( M) 

1.1'>00 
2.400 
3.000 

1,6(Kl 
1.6()() 
3.000 

1.6!Ml 
1.600 
2AI~l 

2.400 
24(K) 
1.600 
3,000 

1.6fK) 
2ACKI 
2.0'10 

3.000 
3,000 
3.000 
3,000 
3.000 
2.400 

3.000 
3.000 

()uantitll 

4 '984.45 

x.~o 

-25.44 
-1.77 

-12.'16 
80. 10 
44,43 

'1.7.1 
lJ,Il-1 

172.98 
6:1.43 
1474 
-X .~J 
(1,48 

188, 18 
1.!,';6 
5.4-l 

75,30 
26.39 

5.4-l 
7.\12 
2. 16 
I ,X5 

5 "6-!0.70 
1'2.7X 

5 '487.92 

5 "487.92 

5'487.92 

21.00 
15.30 
17.73 
16.05 
17.43 
-6.4~ 

87.51 
n..JX 

81,03 

33.24 
16.05 

49.29 
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I MPORT I 

unit:u·io TOT1\LF. 

922.14 

0.05 274.40 

0.02 109.76 

0.93 75.36 

0.22 10.84 

l '392.50 



A.T.E.R. 1arche 
Via Ruggeri n. l · 60 U l · Ancona 

Nurn.Ord 
TARli-l'A 

31 
02.04.009* 
18/0212013 

32 
06.04.002• 
18/02120 l ;. 

3;. 
06.04.0250.0 
06 
20/02/20 13 

34 
06.06.003* 
20/02120!:. 

35 
Nl'23 
27/06/200 1 

DESIGNAZIONE DEl LAVORI 

ufficio 4 
corridoio 47 e 43 
Ufficio C.7 
corridoio 45 

R IP ORTO 

SOMMANO m' 

Rimo1ione di apparecchi idro-sanitari c riscaldamcnlo. Kimot.ionc di 
apparccehi idro-sanitari c riscaldamento. Sono compresi: l.: opere 
mur.uie c idraulichl.!: il calo a terra dd mal\! ... ne cd il traspono a 
discarica con i relmivi oneri. E' inolln: l'Ompreso quanto ahro occorre 
per dan:: il la\ oro finito. 
PIANO TERZO rimozione fancoil 
pezli sanitari 

SOMM ANO cad 

Po:,a in oper.l di pavimenti i n linolcum. gomma e v ini le in piastrelle o 
tc li con ma~t ici adesivi comprese: manovalant.a. tagl i . quartabuoni c 
nccurat a pulit.ia finak: il tut to per dare il ti 10Jo compiuto c fi nilo a 
regola d'ane 
Piano tr1ra co1Tidoio n. 31 e 34 

SOMMANO m' 

Pavimento realiZl..ato con tavolette di legno (lamparquet). in listondni 
la l'Ui lavom7ione c seleLionc dd mmerialc t! efiCuuma secondo le 
nom1e UNI 4375-4376. Lo spessore é di c . . i sfridi : la lamatura: la 
lacc~uura. È inohrt: comprc:so quanto altro occorre per dare I'Clpl.!ra 
liniiJ. l~overc (l Scelta). 
PIANO TERZO ufficio dire1.ionc n 29 
sala 1iunionc n. 30 
sala riunione comitato n. 5 
Pre~ idcnte Comitato Provinciali.! n. l l 
PresìdeiHè Com it~uo Provinciale n. l l 

SOMMANO rnq 

Posa in opera di zocco! in i batliscnpa in legno. PVC o gomma. Posa in 
opera di zoccolini haniilt·opa in lc:gno. PVC o gomma. di qualsiasi 
tipo. pe r quals.iasi seJiOnè. con colla c chio ... è puli7ia accurata; 
csclus~t la forniiUr..t dello tocrolino: il t uno per dare il titolo compiuto 
e finito a regola d'anc 
PIANO TERZO uflicio direzione n. 29 
s.v. 
sala riunione n. 30 
sala riunione comitato n. 
Prc-sidern ~.: Comi1a1o Provinciale n. l l 
segrercria n. 4 

s.v. 
s. v. 
s.v. 

SOMMANO m 

Rimozione. 1raspono a discarica de i due impiant i asccn ori csislenti 
dci corpi laterali da srmmtellare costituilO da cabine. guide. funi. 
pbroni. impianli elcnrid. quadri c ogn ... elcme111o e pronlè per la 
l'istallazionc dci nuovi impianti. La lavorat.ione comprende la 
rimolione di tuili gli c lt!ml!nli. 
Ascensori laterali 

SOMMANO n corpo 

36 Impianto ascensore clcurico con trazione nd argano EN 81-1. 
25.0 1.00 1.00 Impianto ascensore clenrico con trazione ad argano per edifici 
5 ll:'sidenzia li. inslallaro da dina cen ificata. t·on i re ... vizi - corsa m 

A R IP OR T ARE 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

2.00 

2.00 

D I MENS I ON I 

lung. larg. 

3.020 
2.000 
6.000 
2.000 

10.00 2.000 

7.32 6.030 
7.0 1 6.200 

10.93 6.280 
4.08 1.320 
5.92 4.480 

3.000 
2.400 
3.000 
2.400 

(.)uantllà 

9.06 
9.60 

18.00 
9.60 

46.::>6 

57.00 
10.00 

67.00 

20.00 

20.00 

44. 14 
43.46 
68.64 

5.39 
26.52 

188. 15 

25.00 
25.00 
32.00 
22.00 
9.00 

113.00 

2.00 

::>.00 

pag. IO 

!~! PORTI 

unnarìo TOTALE 

1'392.50 

0.36 16.65 

0.44 29.48 

0.2 1 4.20 

1.50 ~82.23 

0. 15 16.95 

66.00 132.00 

1'874.0 1 



A.T.E.R. March~ 
Via Ruggcri n. l - 6013 1 - Ancona 

Num.Ord 
TARIFFA DESIGNAZJONF. DEl LAVORI 

R I POR T O 

19/02/2013 13.20 ~ vdocirà di corsa mi> 0.60 con li vcllaLionc ~ dimension i porte 
di cabina c di piano m m 800 >. 2000 

37 
NP.18 
27/06/200 l 

38 
NP.19 
27/06/200 1 

39 
NP.20 
27/0612001 

~o 

NP.22 
27/06/200 1 

per i dut: corpi l~lt;rali 

SOMMANO caci 

Compt!nso per impianlo clcnrko di distribuziont: c illuminazìon~ 
locale motori con adeguati irH<.'rTunori magnctotcrmici. impirmto di 
illuminazione. vano corsa con 7 punti luce. presa e dcriva7ione per 
accensione in fossa. 
per IUite c In: le cabine di m~movra 

Compenso per cabina in acciaio inox antigJ:~frio. 
ASCENSORE blocchi larcmli 

SOMMANO cad 

SOMMANOcad 

Compenso per puna ai piani. completa di ponalc. in acciaio inox 
antigraffio. Cadauna porta. 
ASCENSORE CORPI LATERALI 

SOMMANOcad 

Comp.:nso per pona di piano REI 120 rifinita in acciaio inox 
antigraffio comph::to di ccrlifìcazionc. Cadauna pona. 
PER l TRE ASCENSORI SINGOLI 

SOMMANOcad 

Parziale LA V ORI A MISURA <'uro 

A RI PORTARE 

COMMITTENTE: l.N.P S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

D l ~1 E N S l O N l 

par.ug. lung Jw·g. 

pag. l l 

l M l'ORTI 
Quanririo 

H/pc'o unil~u·io TOTALE 

1'87-!.0 1 

2.00 

2.00 623.02 l '2~6.0~ 

3.00 

23.40 70.20 

2.00 

2.00 l~AO 28.80 

15.00 

15.00 8.00 120.00 

15.00 

15.00 20.00 300.00 

2'772.2~ 

3 '639.05 



A T.E.R. Morche 
Via Ruggeri n. l -60 131 - Ancona 

Num.01d. 
TARI~l·A 

4 1 
NP.:l 
06/0712001 

DESIGNA/'JONF IJEI LAVORI 

R I PORTO 

LA \fORI A CORPO 

Smomaggio t! trasporto a discarica dell(' cinque poni! di piano 

dell'ascen~orc cs i~tènh: nel corpo centrale c lUI! O quanto altro occorTc 
per la suc~cssh·a inslallaLione ùi muwe pone REI. 

SOMMANO a t'orpo 

l'arzi:olè LAVORI A CORPO curo 

A RIPORTAR E 

COM~IITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

pog 12 

D I MENS I ON I l ,\1 POR T l 
Quantil:ì 

lung. larg. unimrio TOTALE 

3 '639.05 

1.00 

1.00 33.00 33.00 

33.00 

3'672.05 



A.T.E.R. Marche 

Via Ruggeri n. l - 60 13 1 - Ancona 

l"umUrd 
TARirFA 

42 

NP.5 
19/02/2013 

43 
13.04 .002* 

.004 
28/02120 13 

44 

13.04.002* 
.006 
19/02/20 13 

45 
13.04.002* 
.007 
19/02/2013 

~6 

13.0-1.006* 
.003 
19/02120 13 

47 
NP. I7 
19/07/200 1 

4~ 

1 3.0~.002* 

.004 
28/02/2013 

DES IGNAZIONE DEl LAVORI 

RIP OR T O 

LAVORI A MISURA 

Fomilllra e posa in opera di porte di piano automatiche a due panite 
tdt:scopichc abbinntc alle porlc di cabina. pannelli in l ~m1iera di 
acciaio trallati contro lu corrosione c:ompl .. . nno essere provviste di 
idonica ccnifìcaLionc di conformità REI 120 da fornire alla D.L. al 
momento dell'installazione. 
ascensore corpo centra le 

SOMMANO cadauno 

Vcntilcon\'Cilorc per in~tallaJ..ionc con mobile a vista. modello pènsilc 
orizzontai~. Ventilconvcuorc per installa7ionl' a visla in posiLionc 
orizzontale. scn1..a panne llo d i comando v ... t ialilà tcnnka non 
inferi ore a: PT ( KW). Poten7ialitil frigorifera !utak non infe riore a: PF 

(KW). PT = 8.00 Pr = 3.50. 
piano terra 

SOMMANO cad 

Vcntilconvcltorc per installa1ionc con mobi le n vista. modello pcnsilt: 
orizzomak. Ventilconvcuorc p..:r installazione a vista in posizione 
orizzontale. scnza pannello di comando v .. lktccio alla rete idraulica 
di distribuzion~ esistenti.!. nonchè l'allaccio alla linea di scarico alla 
condensa t:sisteme. 
piano terra 

SOMMANO cad 

V~ntikonvcttorc per installa;donc con mobilc a vi:~ta. modello pensile 
orizzontale. Vcntilconvcttorc per installazione a vista in posizione 
ori7zontale. s~nta pannello di comando v ... llacdo all:.t rete idraulica 
di di stribuzione esistente. nonchè l'allaccio alla linea di scarico alla 
condensa esistente. 
piano terra 

SOMMANO cad 

Accessori dd ventilconveuoli pa grande7ze con poll!nzialità tcm1ica 
oltre K \V 6.50. Accessori dci vcntilconvcllori per grandez7..c con 
potcnziJiittl tt.'mlica oltre K\V 6.50. vaiULati c ... . comprensivi dd 
collegame nti clcurici escluse le lint:e elettri che . Panne llo comando 
velocità più termostato a mbh.:ntc. 
piaino 1erra 

SOMMANO cad 

Scaldacqua elettrico o te m1oclct1rico da installare a vista costiluito da 
caldaia \'1!troporccllanata con garJnzia di 5 anni collaudata per 
n!Sislcrc ad una pressioni.! di 8.0 bar. I'I.!S at ionc idrauliche cd 
elettriche che si inte ndono d isponibili in adiaccnLa all'apparecchio. 

Scaldacqua eknrico da l 50. 
piano terra 

SOMMANO cad 

Vcntikon\'eltore per installaLionc con mobile n vista. modello pensile 
oriLzonlale. Vcnt ilconvctto~ per installazione a vi~ta in posizione 
orin~ontalc. scn1 .. a pannell o di comando v ... zinlità tcnnica non 
inferiore a : PT (KW ). Potenzialitf-1 frigori fera 10talc non inferiore a: PF 

(KW ). PT = 8.00 PF = 3.50 
piano primo 

A RI PO R TARE 

COMMITTENTE: l. ' P S DIR EZIO 'E REG IONALE MARCHE 

par.ug. 

pag. I l 

DIM ENS I ON I IMPOR TI 

Quami1i1 
lung. larg unitario TOT ALt. 

3'672.05 

5.00 

5,00 33.00 165.00 

8.00 

8.00 IO, l l 80.88 

26,00 

26.00 13. 10 340.60 

20.00 

20.00 14.1 6 283.20 

54.00 

54.00 1.76 95.04 

4.00 

4.00 5 .1 0 20.40 

9.00 

9.00 4 '657.17 



A.T.E.R. Marche 
Via Rugge1i n l - 60111 - Ancona 

Num.Ord 
TARIFFA 

~9 

1 3.0~ .002* 

.006 
20/0212013 

50 
1> .0~.002* 

.007 
20/0212013 

51 
1 :1 .0~ .006· 

.003 
20/0212013 

51 
NP. I 7 
20/0212013 

53 
13.04.002* 
.00~ 

28/0212013 

5~ 

1 3.0~ .002* 

.006 
20/0212013 

55 
1 3.0~ .002* 

.007 
20/0212013 

DESIGNAZIONE D El LAVORI 

RIPORTO 

SOMMANO cad 

Ventilcunvcllore per in~l:tllazionc con mobik:. a vbta. moddlo pt:nsilc.; 
oriJ.tontak. Vcntikomcltorc per installazione a vi!)ta in pos izione 
oriLzontale. sent.a panndlo di corn~mdo v ... llac<.:io alla l"èlc idraulica 
di distribuzione L""Sish:ntc. nonchè l'allaccio alb linea di scarico :tlla 
condensa c ... i~t cntc. 

piano primo 

SOMMANO caci 

Ventilconvcuon:: per installazione con mohilt: a vista. modello pensile 
oriuomale. Vcntilconvcttore per in:-.tallazionc a visw in posizione 
oriu.onrale. scnzà pannello di comando v ... llaccio <~Ila n:tc idraulica 
di di!o.tribu7jone csh.tcntl!. nonchè l'a llaccio a lla linea di scarico a lla 
condensa esi•aentc. 
piano primo 

SOMMANOcad 

Accessori dci ventilconv~uori per grandcu .c con potenzialità tl!nnica 
oltre K\V 6.50. Accessori dei vcnti lconvcttori per grandcuc con 
potenzialità tcm1ica olln.- KW 6.:10, valuwti c . comprcnsi\·i dei 
collegamenti elcurici escluse le lince ckurichc. Pannello comando 
velocità più tcrmo:,tato amhìcntc. 
piano plimo 

SOMMANO cad 

Scaldatqua cldtrico o tcm1oelt:ttrico da installare a vista costituito da 
caldaia \ Ctmpon:ell anata con garJnlia di 5 a nni \.:'OIIaudata per 
resistere ad una pressione di 8.0 bar. n:s ... azione idrauliche cd 
e le ttriche che si intendono disponibili in adiacenla all'apparecchio. 
Scaldacqua ckuricu da l 50. 
piano primo 

SOMMANO c:.d 

Vcmilconvettore J~r insta llazione con mobile a vist:t. modello pens ile 
orizzontale. Vcntilconvcttorc per installa7ionc a vista in posizione 
orizzontale. ~cn1 .. a pannello di comando v ... 1ialità termica non 
inftriorc a: PT (K\VJ. Potenzialità frigorifera totale non infcriort! a: PF 
(KW ). l'T = 8.00 PF = :1.50. 
piano secondo 

SOMMANOc~d 

Ventilconveuore p:r installazione con mobile a vista. modello pensile 
oliz7ontah:. Vcntik onveuore per installaLionc a vista in posizione 
orizzontale, senza pannello di comando v ... lla~do alla rete idraulka 
di disuibuzione c~istcntc. nonchè l'allaccio alla linea di st·alico alla 
condt.·nsa esistente. 
piano secondo 

SOMMANO cad 

Ventikonvcttore per installazione con mobile a vista. modello pens ile 
orizzontale. Vcntilconvcuore per installa l.ionc a visla in pos izione 
orizzontale. scnza pannello di comando v ... !laccio alla rete idraulica 
di distrihui"jonc es istente. nonchè l'allal'ciO alla linea di scarico alla 
condensa esistente. 
pkmo secondo 

A RIPO R TA RE 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE M ARCHE 

lliME ' SI O N I 

par.ug. lun,g . larg. 

pag. l~ 

l ~l P 0 R T l 
Quan1i1à 

ll/fl<''" unirru·io TOT;\LE 

9.00 ~ ·657. 1 7 

9.00 IO. Il 90.99 

28.00 

28.00 13.10 366.80 

20.00 

20.00 1 ~ . 16 283.20 

56.00 

56.00 1.76 98.56 

6.00 

6.00 5. 10 30.60 

9.00 

9.00 IO. l l 90.99 

29.00 

29.00 13. 10 :179.90 

20.00 

20.00 5'998.21 



A.T.E.R. Marche 

Via Ruggeri n. l - 60 131 - Ancona 

Num.Ord. 
TAr<H·FA 

:16 
13.04.006* 
.003 
2010212013 

57 
NP. I 7 
20102120 13 

58 
13.04.002• 
.004 
28102/20 13 

59 
13.04.002* 
.006 
20/02120 13 

60 
13.04.002* 
.007 
20102120n 

6 1 
13.04.006* 
.003 
2010212013 

DESIGNAZIONE D EI LA VOll i 

R I PORTO 

SOMMANO cad 

Accessori dci ventikonvenori per grandezze con pott!nzialità tem1ica 
oiLrc K\V 6.50. Accessori dei ventilconvcllori per grandezze con 
potcnzi:Jlità tem1ica oltre KW 6.50. vahllati c . comprensivi dc i 
collegamcnLi elettrici escluse le lince elettriche. Pannello comando 
velocità più termostato ambie nte . 
piano secondo 

SOMMANOcad 

Scaldacqua e lettrico o te m10elettrico da installare a vista costituito da 
caldaia vetroporcell anata con garanzia di 5 a nni collaudata per 
resistere ad una pressione di 8,0 bar. rcs azione idrnulil'hc cd 
clcnriche che si intendono disponibili in adì~lccn7.a all 'apparecchio. 
Scalclacqua elettrico da l 50. 
pi ano secondo 

SOMMANO cad 

Vcntilconvetto re per installazione con mobile a vis ta. mode llo pens ile 
orizzontale. Ventilconvcttore per installazione a vista in posiz ione 
orizzomale. senza panndlo d i comando v zia lità te m1ica non 
inft:riorc a : PT (KW). Potenzia lità fri gorifera totale non inferiore a: PF 
(KW). PT = 8.00 PF = 3.50. 
piano te rzo 

SOMMANO cad 

Vcntilconveuore per installazione con mobi le a vista. mode llo pensile 
orizzontale. Vemilconvetto rc per installazione a vista in posizione 
o riz7ontalt:. senza pannello di comando v ... llaccio alla rete idra ulica 
di d istribuz ione esiste nle. nonc hè l'allaccio alla linea di scarico alla 
condensa esistente . 
piano te rzo 

SOM M ANO caci 

Ventilconvcttore per insta llazione con mobile a vista. modello pensile 
o rizzontale. Vcntilconvettore per installaz ione a vista in posizione 
o rizzontale. senza pannello di comando v ... !laccio alla rete idrau lica 
di distribuzione esistentt:. nonchè l'allaccio alla linea di scarico a lla 
condensa esistente . 
piano terzo 

SOMMANOcad 

Accessori de i venlikonvettori per grandezze con pmcnz ialità tc nnica 
o ltre KW 6.50. Accessori dci ventikonvelluri per grandezze con 
potenzialità te rmica oltre KW 6.50. valutati c . comprensivi dei 
collegamenti e le tt rici escluse le lince ele ttriche . Pannello comando 
vclocit il più termostato a mbie nte . 
piano terzo 

SOMMANOcad 

62 Scaldacqua e lc llrico o tem10elettrico da installare a vista costituito da 
NP. I7 caldaia vctroporccll anata con gararu.ia di 5 anni collaudata per 
20/02!2:0 l ~ res iste re ad una pressione d i 8.0 bar. res azione idrauliche cd 

e le ttriche che si ime ndono d isponibili in adiacenza a ll'apparecchio . 
Scaldacqua elettrico da l 50. 
piano terzo 

A RIPORT A R E 

COMMITTENT E: I.N.P.S. D IREZIONE REGIONALE MARCHE 

DI MENS I ON I 

par.ug. lung. Jarg. H/pc;o 

pag. 15 

I MPORT I 
Quantità 

unitario TOTALE 

20.00 5 '998,2 1 

20.00 14.1 6 283.20 

58.00 

58.00 1.76 102.08 

6.00 

6.00 5. 10 30,60 

9.00 

9.00 IO. li 90.99 

28.00 

28.00 13.10 366.80 

20.00 

20,00 14.16 283.:W 

57.00 

57.00 1.76 100.32 

6.00 

6.00 7'255.40 



A.T .E.R. Marche 
Via Ruggt:ri n l - 6013 1 · Ancona 

Num.Ord 
TARII+A 

63 
16.0 1.0 18.00 
l 
19/021:'013 

64 
16.0 1.0 18.00 

19/02120 13 

65 
16.01.01 8.00 
l 
19/0212013 

DI·.SIGNAI'IONE DEl LAVORI 

R I PORT O 

SOMM ANO cad 

Es1in1ore ::mwrnmico di 1ipo so~JXSO a polvc~ poli valente. Eslintorc 
autormuico di tipo sospt."SO a polve-re polivah:niC oppure ad halon 1211 
~r fuochi di clas:-.c A (comhliStibili sol ... nito t' posto in opaa. E' 
compreso quanlo <.x.:corrc J>l.!f dare il lnvoro fini tu. F..stintore a poh·en! 
Kg 6 clas,e l 3A · 891lC. 
PIANO TERRA E PR IM0( 10+ 10J 

SOMM ANOcad 

Eslinton: automatico di lipo sospeso a polveri:! pol iva l~.:nte. Estintore 
aUiornmiro di tipo sospt=so a polveri.! polivall!nh! oppure ad halon 121 l 
per fuochi di classe A (combustibili sol ... nilo c posto in opem. E' 
compreso quan1o occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere 
Kg 6 classe 13A . 89BC. 
Piano secondo 

SOMMANOcad 

Eslintorc ~utornmico di tipo sospeso a pol\'crc poli valcntt!. Estintore 
autonlatico di tipo sospeso a polvere polivalentè oppurè ad halon 1211 
per fuochi di classe A (combustibili sol . .. nilo c pm.l o in opem. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polven: 
Kg 6 classe 13A · 89l!C. 
Piano Terzo 

SOM MANOcad 

66 Rimotion~ di infis~i. RimoLionl' di infissi di qualunque fonna c 
02.0-L008* specie. incluse mostrè. tèlai. ccc .. Sono compre:, i : le OJX'fl' mumric: il 
12/0212:013 calo a terra dd materiale; J'ac~:ataswmcnt ... ne ed il tr<L<;;porto a 

discarica con i n:lativi oneri. E' i noli re compri!~O quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 

67 
16.02.001.00 
8 
19/0212013 

68 
16.02.007.00 
4 
19/021201 3 

Rimot.ione portl' tagliafuocn dal piano S l al 3 piano 

SOM MANO m' 

Porta antincendio ad un baucmc in misuri! standard. costmila ed 
omologata secondo la nonna UN l 9273. fornita c posta in opera . Sono 
compres i: il tdaio in acciaio munito di zanch ... o: la tintegg.iaiUr.l. 
Dim~nsion i massime del foro muro a colllallo con il td aio: L x H 
(mm). REI 120 L ' H = 1300 x 2150. 
Piano seminterrato 
Piano terra: primo:sccondo e tt:rzo = -h6=24 

SOMMANOcad 

Accessori per port..: antincendio da conteggiare come sovrappn:z.zo 
per ciascun hattcnll' ~u cui è installmo l'accessorio. Sono compresi: la 
fomitur~t l'installazioni!: le eventuali o ... so quanto altro occorre per 
dare l'opera linita. Sono esclusi i collegamenti clcnrici . Maniglione 
amipanico tipo Push. 
Piano ~emintcrrato 
Piano terra: prirno:sc~.:ondo c terzo= 4x.6=2-t 

SOMMANOcad 

69 Tintcggimura a tempera. Tintt!ggimura a tempera. in tinta unic~ 
l 2.0 l .002.00 chiara. su intonaco civile. a cake. o a gesso. eseguil a a qualsiasi 
l ahca a. su pareti e soffitti interni. \'Ohc c .. cui il primo di fondo dato 
26/02/2013 a pennello cd il secondo di finitura dalo a rullo: su pareti e soffi n i 

intonacati a civile. 

A R I P ORTA R E 

COMM ITTENTE: l. .P.S . DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

DIMEN S I ON I 

par.ug. lung. larg. 

33.00 1.100 2.050 

Quantità 

6.00 

6.00 

20.00 

20.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

N.42 

74.-12 

9.00 
24.00 

33.00 

9.00 
24 .00 

33.00 

pag. l b 

IMP O R T I 

TOTALE 

7'255 .40 

5. 10 30.60 

1.74 34.80 

1.74 17.-10 

1.74 17.40 

0.36 26.79 

11 .50 379.50 

4.93 162.69 

7'924.58 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n. l - 6013 1 . Ancona 

Num.Ord 
TARli-l'A 

70 
16 02.007.00 
7 
19/0212013 

71 
1 ~.0 1.003 

26102120 13 

DESIGNA7JONE DF.I LAVORI 

1- ~cala c~ntralc s.' . 
2- !,Cala ccntrJic soffìuo 
3- scala ccmralc ~ -v 

-t-soffino piancronoli c rampe 
5 i..l dctran l.' pone 

R I PORTO 

Pan:ialc m! 
quantita pare ai calcoli precedenti 1-S ai piani S l. l al 3 

6- scale centrali s. v. 
7- scala cenlrale sorfiuo 
8- scai:J ce111ralc s. v 
9-sorfino pianeronoli e rampe 
l O .1 ~k.·u.lrfl.' ponl.' 

Parziale 1111 

quan1i1a pare ai cakoli precede n li 6- 1 O ai piani S l. l al 3 x n. 2 scale 

Part.ialc m! 

Sommano po~itivi m2 

Snnuuann m:g.ll i \ 1 111! 

SOMMANO m' 

Accessori pcr pone antincendio da conteggiare come sovrapprcZL.o 
per ciascun battente su cui è installmo l'accessorio. Sono compresi: la 
fornitura: l'installazione; le cvcmuali o ... altro m:con-e per dare 
l'opt:ra finita. Sono esrlusi i collt:g~uncnti elettrici. Ekurornagncrc t'On 
fissaggio a pa"imcnto. 
Piano seminterrato 
Piano terra: primo:sccondo e tcrto = -h.6::::2..J 

SOMMANOcad 

Compenso alla tinleggiatum a h!mpcm per uno stra!o in pil1 dato a 
rullo. 
quantità pari alla \OCC precedente 

SOMMAN0 lll2 

Parziale LAVORI A M ISURA curo 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

o l ~l F. 

par.ug. lung. 

9.38 
3.10 

16.82 
5.64 

1.m 

.J.OO 95.5 l 

7.80 
2.06 

16.44 
5.62 

1.00 

8.00 805 

S l ON l 

l,u·g. Hfpc,o 

3.000 
2.000 

3.000 
3. 100 
l. l CIO !.050 

3.000 
1.8-10 

3.000 
2.600 
J. ICXI ! .0:\0 

Quan!ilil 

28. 14 
6.20 

50.-16 
17.-18 
-6.77 

95.5 l 
382.0-1 

382.0-1 
23.-10 
3.79 

49.32 
14.61 
6.77 

805 
674.80 

67-1.80 

l '250.24 
-11 '\.j 

l '236. 70 

9.00 
24.00 

3:1.00 

1'236.70 

l '236. 70 

pag 17 

l ~1 POR T l 

unitario TOTALE 

7'92-1.58 

0.0'\ 6 1.8-1 

:1.09 10 1.97 

0.02 2~.7.1 

4 '.J.j 1.07 

R' ll 3. 12 



A.T.E.R. Marche 
Via Rugj!eri n. l - 60131 - Ancona 

um.OrJ. 
T A RI l'FA 

72 
15.0 1.003* 
.001 
30/06/201~ 

DI:SIGNAZIOKE DEI LAVORI 

R IP ORTO 

L AVORI A CORPO 

s~tiiU7ÌOilC di puniU luce c di pumo di comando. SostitutiOllt.' eli 
puma luce. Sono compresi: lo sfilaggio dci conduttori csistcnli: la 
rimozion~ dd fruni: la loro ~o~t i tuLione un ... m! 1.5). dd lc placche 
dci morse11i. E' inoilrc compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Pcr pulllo ltu.:l.!. 
pi:llli: T-1 -2 c 3 

SOMMANOcaJ 

l'arzialc LAVORI A CORI'O curo 

A R I PORTARE 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

pag. 18 

D l ~ l E N S l 0 N l l ~l POR T l 
Quantitil 

lung. larg. H/pc'o TOTALE 

8 ' 11 3.12 

44.00 

~.00 0.50 22.00 

22.00 

8 ' 135.12 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggcri n. l · 6013 1 - Anconn 

Num.Ord 
TARII·l ·A 

D 
15.0 I.OOJ• 
.002 
:10/06/20 14 

DESIG A/JONE DI'l LAVORI 

RIPORTO 

LAVORI A MISURA 

Sostitul ionc di punro luce ~ di punto di comando. Sostitu7ionc di 
punto luci.!. Sono compresi: lo sfilaggio dd conduttori esistenti: la 
rimoz_ionc dei frulli : la loro sostituzione un .. . ol!rc compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. PL!r punto luce di com~ndo 
(i rllcrnHtorè. dcvia10rc. etc.} 

PlANO 1-1-2 E 3 

SOMMANO cad 

Parziale LA V ORI A 11-IJSURA euro 

A R I PORTAR E 

COM M !n'ENTE: I.N P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

pw·.ug. 

pag. 19 

D I ME S I ON I IMPORTI 
()uanlilò 

lung larg. H/p...:~o unitario TOTALI-' 

8'1J5.12 

52.00 

52.00 0.82 

42.64 

8'177.76 



A.T.E.R. Morche 
Via Ruggeri n. l - 6013 1 - Ancona 

Nu111.0rd. 
TARIFI-A 

74 
N.P.15 
30/0612014 

Df:SIGNAZIONE DEl LAVORI 

R I PORTO 

LA V ORI A C ORPO 

Rimot.ionè di tutt.i gli impianti esistenti fonia dati cd èlcurici. 
cornprl!sc h.! opere muraric. il ripristino dd le condutture c dei cavi 1:x:r 
rendere t uno fun1iona l~ i nuO\'i impianli ai piani oggetto di intervento 
(T- 1-2-3) non più funtionanti o dismcs~i 

PIANO 1-1-2 E 3 

SOMMANO cadauno 

Parziale LAVORI A CORPO curo 

A R I PORTARE 

COMMITTENTE: l. .P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

pag. 20 

U I ME NS IO IMP ORT I 

par.ug. lung. larg. H/p-'>0 unitario TOTALE 

8 ' 177.76 

1.00 

1.00 90.00 90.00 

90.00 

8 '267.76 



A .TE. R. M arche 
Via Ruggeri n. l - 60 131 - Ancona 

Nu111.0rd. 
TARIFf-A 

75 
15.08.0 15* 
.001 
30106120 1.\ 

76 
15.02.003* 
.001 
30106120 14 

77 
15.05 020* 
.00 1 
30106120 14 

78 
15.05.020* 
.O IO 
30106120 14 

79 
15.05.005* 
.00 1 
30106120 14 

80 
15.04.00.\* 
.0 15 
3010612014 

DESIGNAZIONE DEl LAVORI 

RIP O R TO 

LAVORI A MISURA 

Gmppo auw nomo di emt::r genza da inserire su plafonicm. Gruppo 
autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade 
nuorcscenti atto a garantire la permanenza dell'accl!nsio ... imentare 
larnpadt::. E' inoltre compreso quanto ahro occorre per dare il lnvoro 
finito. Potenza da 4 a 18 Watt ( l h aut.). 
sostil'uzion..: ai piani i gruppi di emergenza 

SOMMANOcad 

Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono 
compresi: lo sfilaggio dei condutlori es istenti; la rimozione dc i f1u1ti; 

la loro sostituzione uni m mente a quella dc ... 10 altro occorre per dare 

il lavoro finito. lncremcnto per sostituzione della scatola ponafrutti 
incluse opere muraric . 

PIANO t-1-2 E 3 

SOMMA NO cad 

Minic~walc in materiaJe pla')tico an1i u11o. Minicanale in materiali.! 
plastico antiuno e autoestinguentc con grado IP40. installabile sia a 
parete che a soffitto. fomito e posto in · inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rcuilinc;o largh~zza 

<J.Ssi mi labilc a 20x IO m m 

Pbno terra 
Piano primo 
Piano secondo 
Piano terzo 

SOMM ANO m 

Minicamalc in m~ucriale plas tico antiur1o. Minicana lc in materialè 
plastico antiuno e autoestinguente con grado IP40. installnbilc sia a 
parete che a soffillo. fornito e posto in profondità). E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Angolo , g iunto 
o derivazioni! m m 30x IO. 
Piano terra 
Piano primo 
Piano secondo 
Piano terzo 

SOMMANO cad 

Guaina fl essibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad 

al ta resistenza c himica c meccanica. Forn ita e posta in opera in vista. 

Sono compresi: i rm:cordi e le curve file otcz ionc IP55: gli 
accessori. E' inoltre compreso quanto ahro cx:corrc per dare il lavoro 
fini to. Diam~tro in1erno mm 12 
Piano terra 
Piano primo 
Piano secondo 
Piano terzo 

SOMMANO m 

Linea elettrica in cavo muhipolarc nessi bile in gomma in gomma G l O 
sotto guaina. Linea c lcll rica in cavo multi polare flessibile in gomma in 
gomma G l O sono guaina in rmueria lc te ... esa quanto altro occorre 
p~r dare il lavoro finito. Sono escluse: le canali zzazioni c le scatole dì 
derivazione. 4x6 rnrn1 

Quadro elett rico laterale sinistro 
piano terra Quadro e lettrico cent.raJe 

A R I PO RT A R E 

COMMITTENT E: I.N.P.S. D IREZIONE REGIONALE MARCHE 

DI MENS I ON I 

par.ug. lung. larg. H/ peso 
Quantitil 

40.00 

40.00 

202.00 

202.00 

200.00 
70.00 

250.00 
300.00 

R20,00 

70.00 
20.00 

100.00 
100.00 

290.00 

50.00 
20.00 
60.00 
80.00 

2 10.00 

220.00 
4-!0.00 

660,00 

pag. 21 

I M P OR TI 

T OTALE 

8 '267.76 

2.39 95,60 

0.60 12 1.20 

0. 13 106.60 

0.06 17.40 

0. 11 23.10 

8'63 1.66 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n. l -6013 1 -Ancona 

Num Ord. 
TARIFFA 

81 
15.05.0104 

.001 
30/0612014 

82 
N.P.2 
26/02/2013 

DI:.SIGNA/JONE DEl LAVORI 

pianoprimo Quadro d d trieo IJh:mle sinistro 
piano secondo Quadro !.!ll:ttrico centrale 
piano secondo Quadro elettrico laterale destro 
piano secondo Qtmdro elettrico ll.lteralc sini5tro 
piano terzo Quadro ~ h:urico laterale-sinistro 
piano terzo Quadro .: lt:ttrico centrale 
piano tcr7o Quadro ckuric..·o laterale.! destro 

R I P O RT O 

SOMMANO m 

Scatola di derivazione ~tngna IP55. Semola di derivazione :,lagna IP55 
in PVC autoestinguentc.:. con pareti lisce o passacavi. comunque 
completa dì raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' 
inull rc compreso quanto ahro occorre per dare il la\·oro finito. Misure 
assimilabili a mm 100• 100x50 
Piano tcn a 
Piano primo 
Piano secondo 
Piano Lt:rt.o 

SOMM ANOcad 

Fornitura c posa in Opèra di armadi rack per reli ddla linea 
proressionalc Digitus ~ono costruiLi in acciaio. possono alloggiare 
COmponenti i:!ILÌVÌ C passivi pcr nl!IWOrk 19". 
Lami l1 di vcnlilazione Conforme alle nonne internazionali IEC 
297-2. Dl1 4 1494/part 7. DIN 4149 1 pan l . EN 60950. VDE OIOO 
Piano Lt:rr<.~- 2° c 3<~ 

SOMM ANO cadauno 

Parziale L A V ORI A M ISURA curo 

A R IP O RT A R E 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIRE7JONE REGIONALE M ARCHE 

par.ug. 

DI MENS I ON I 

lung. larg. 
Quantiti t 

660.00 

220.00 
440.00 
220.00 
220.00 
220.00 
440.00 
22 1.00 

2.64 1.00 

35.00 
10.00 
40.00 
50.00 

135.00 

3.00 

3.00 

pag. ~2 

l ~l l'O R TI 

UIII I:UÌO TOTALE 

s ·631.66 

0.17 448.97 

0. 15 20.25 

11.70 35.10 

868,22 

9.135.98 



A.T.E.R. Marche 
Via Rugj!eri n. l - 60 l :1 l - Ancona 

Num.Ord. 
TAI~IFFA 

83 
15.03.031 . 
00:1 
28/02120 l 3 

DESIGN Ai'.JONE DEl LA VOR l 

RIP ORTO 

LAVORI A CORPO 

Accl!ssori di compl~tarncnto per annadi. Fomi tur:J c posa in o~ra di 
accessori di completamento per am1adi. Installazione in quadro c 
collcgamcnto elettrico Si~h!ma di \entilaLiOnt! composto da piastm di 
chiusura equipa~iata di n.) \Cntilatori 65 m-'/h 220V 
Anuadio piano T.2° c 3° 

SOMMA O caci 

Parziale LAVORI A CORPO euro 

A RI PO R TAR~. 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE M ARCHE 

par.ug 

pag. 21 

D I MENSIO N I IM PORT I 
Quantità 

lung. larg. H/ )lèMl unitario TOTALE 

9 "1:15.98 

:1.00 

3.00 14.49 

14.49 

9"1 50.47 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n l · 60 13 1 -Ancona 

Num Ord. 
T ARIFFA 

84 
N.P. 2 1 
28/02/20 13 

85 
N.P. 4 
28/02!.!013 

86 
N.P. 12 
28/02/20 13 

87 
15.03.030* 
.002 
28/0212013 

DI:S IGNAi'.IONE DEl LAVORI 

R I PORT O 

LAVOR I A M ISURA 

Casscuo telefonico. Cassc11o telefonico fomi10 ~;; posto in opera. 
lnstall:vione in quadro c connessione dd C3\'0 muhicoppic Fino a 2-l 
prese RJ45 l U 
Annadio piano T.2 e 3° 

SOMMANO cad 

Pannello di pcrrnui:IL.ionc cornpk:IO. Pannello di pcrrnutaL.ione 
completo. preclabato per cablaggio tipo TS68NB romito e posto in 
opera Con 24 connettori RJ45 a 8 pin . -Categoria 6 UTP 
Ammdio piano T.2• e 3" = l 0.<.1 

SOMMANO cad 

Mensola in acciaio 15/ 10. Mensola in acciaio 1511 0 per apparati a ttivi 
per quadri rack 19 - ponata max. 30kg. romita c posta in opera. l 
unità mck - profondità 225 111111 

Annat.lio piano T.2° e 3° 

SOMMANO caci 

Mensola in acciaio 15110. Mensola in acciaio 15/ 10 per apparati attivi 
per quadri rack 19 - ponata max. 30kg. rornita e posta in opera. l 
unità rack - profondi t?! 300 rnm 
Annadio piano T.2° c ) 0 

SOMMANO cad 

88 Cordone di pcnnutazione in ribrJ ouica. Fomilllra c ~a in opera di 
N.P. 6 cordone di permutazione in fibra ottica · lunghezza 111 . 2.00. Con 
28/0212013 connetlori SC/SC 

89 
N.P. 16 
02/07/2014 

Annadio piano T.2° c 3 

SOMM ANO cad 

Fomilura c posa in opcrJ di passaco.tvi per armadio mc cat. 6 UTP 
Annadi pi:mu: T-~0 l! ) 0 =8x3 

SOMMANO cadauno 

90 Acces~ori di completamento per annmli. Fomitura c posn in opcm di 
N.P.7 3Cccssori di completamento per annadi. Installazione in quadro e 
28/0212013 collegamento clcurico Pannello di alimentazione; 6 prese universali 

10/16° c intcrruuorc magnctOlcnnico 
Annadio piano T.2° c 3" 

SOMMANO cad 

Pa rziale LAVORI A MISURA curo 

A R IP ORT A Re 

COMM ITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

pag. 24 

DIM ENS I O N I l ~l P O R T l 
Quantrtà 

lung. hu·g. H/pCMl unitano TOTALe 

9 "150.47 

3.00 

3.00 .1.45 10.35 

30.00 

10.00 6.63 198.90 

3.00 

3.00 0.92 2.76 

3.00 

3.00 1.23 3.69 

72.00 

72.00 0.54 38.88 

24.00 

2-1.00 0.34 8. 16 

3.00 

3.00 3.73 11. 19 

273.93 

9 '.J24..JO 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggeri n. l - 6013 1 - Ancona 

Num.Ord . 
TAIUFFA 

9 1 
1:1 .0~ .01 4* 

.0 1 ~ 

28/02120 13 

92 
15.04.006* 
.0 13 
28/02120 13 

DESIGNAZIONE DEl LA VOI~ l 

IU P O R TO 

LA VORJ A CORPO 

Cavi teleronici. reti di dati c sistema BUS. radio frl;!qucn7 .. a e ric~zionr.: 
segnali televisivi CJvo con condullori flessibi li isolati in PVC sotto 
guaina in PVC non propaganti l'inccn ... cso quanto ahro OL:corre per 
dare il lavoro finito. Cavo l oos~: interno/esterno 12 fibre ouichc 
multimodali 62.51125 OM l 
coll..:gmnento centro stella con armadi di piano n. ) 

SOMMANO m 

Linea clcurica in cavo unipohm.! isolato in PVC. Linea elettrica in 
cavo uni polare isolato in PVC sigla di designazione N0 7V-K del tipo 
non propagante l'incendio (NPI). fornita e ... so quanto altro occorre 
per dare il lavoro fi nito. Sono esclusi: le canali7..zazioni c le scatole di 
derivazione. l x 4 mm1 

LINEA ELETTRICA PREFERENZIALE DAL QUADRO DI 
COMANDI PRINCIPALE AGLI ARMADI LAN DI PI ANO 

SOMMANO rn 

Parziale LAVORI A CORPO euro 

A R I PO R TARI-: 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par.ug. 

5.00 

pag. 25 

D I M ENS I ON I I M P ORT I 
Quantitil 

lung. larg. H/peso unitar io TOTALE 

9 '424.-10 

480.00 

480.00 0.22 105.60 

120.00 600.00 

600.00 0.03 18.00 

123.60 

9 '548.00 



A.T.E.R Marche 
Via Ruggeri n. l - 60131- Ancona 

Num.Ord 
TA RIFI'A 

9J 
N.P. l 
26/0212013 

94 
15.05.0 12° 
.O IO 
2110212013 

95 
15.05.0 12* 
.015 
21 /02/20 13 

96 
15.05.0 12* 
020 
2 1/02!20 1J 

97 
15.05 .013* 
.004 
2 1/0212013 

98 
09.01.016.00 
l 
30/061201~ 

DES IGNAIJONE DEl LAVORI 

KIP OR T O 

LAVORI A MISURA 

CABLAGGIO DOPPIO PUNTO LAN ALL'INTERNO DEl PIAN I 
DELL'INPS sede Pro' inciak cd ex lnpdap DOPPIO Cat 6 completo 
di : 
- Doppio ca'o ~ pair Cat. 6 UTP LSZH: 
- Prese RJ45 UTP cat. ... cat.ionc . 
. Cc11ificato di confonnitfl L.:n/2008. E' inoltrè t:umprcso quanto 3lt ro 
occorre per d.'lrc il lavoro finito. 
Piani: T, l 0 ,:2° c 3., 

SOMMA O cadauno 

Passerella ponac~lVÌ asolata. Passerella p011ac:wi asolaia in acciaio 
zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata. piegata di altezza 
laterale minima pari a mm 40 per sostegno cnsionl:!. E' inoltrè 
compreso qu~mto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva piana 
larghc7.Za assi mililbik a 300 111111 

PIA O t- 1-21:3 

SOMMA Ocad 

Passerl!lla p011acavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio 
zincato realizzata in lamiera di acciaio a~olata. piegata di altezza 
latl!rale mini llKI pari a lfllll 40 per sostegno ... oli re compreso quanto 
altro occorre per clan.• il lavoro finito. Curva in salita o di scesa 
larghezza assimilabih.· a 300 nun 
PIANO t-1-2 E 3 

SOMMANOcad 

Passerella ponacavi asolma. Passerella p011acavi asolata in acciaio 
.dncato rèalizzata in kuniera di accizlio asolata. piegata di altezza 
laterale minima pari :1 nun 40 ~r sostegno ... onc. E' inoltre l'Omprcso 
qu:lnto altro occom! per dar~ il lavoro li ni10. D~rivilzionc a T 
larghezz:.. as~imilabilc a ~00 mm 
PIANO t-1-2 E 3 

SOMMANOcad 

c~mak m~ta llìco LÌnt:ato. Canale metallico t.im:ato reali zzato in 
lamiera zincata provvisto di coperchio. ano alla posa di cavi. fornito c 
posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inolt r~ compreso quanto 
altro occorr~ pt:r darè il lavoro finito. Elcmcmo rcllilinco di larghc1.za 
assimilabil~ a rnm 300. 
piano terra 
pi ;:mo primo 
piano secondo 
piano terzo 

SOMMANO m 

Posa in opera di pone. pononcini. etc. Posa in opera di pone e 
palloncini comprensivi anche di sopraluce. etc. fomiti dalla slazionc 
appahante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Porte. 
Piano SECONDO corridoio 
Piano TERlD corridoio 45 

SOMMANOcad 

99 Vaso igienico in porcellana vctrificata. Vaso igienico in porcellana 
l ~.02 .008 • vetri licata (vitrcous-china) del tipo ad aspir:11ione o a cacciata con 

A R I PORTARE 

COM MITTENTE: I.N.P.S. DIR EZIONE REG IO NALE MARCHE 

D I MEI\'S I ONI 

lung. J::u·g. H/pcM> 

Quantità 

300.00 

300,00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

90.00 
~5.00 

120.00 
120.00 

375.00 

2.00 
2,00 

4.00 

pag. 2(> 

l ~l PORTI 

unitario TOTALE 

9 .548.00 

2.88 8M.OO 

0.83 

0.83 6.M 

l. IO 13.20 

l ,23 ~6 1 .25 

0.74 2.96 

10'902.69 



A.T.E.R. Marche 

Via Ruggcti n. l - 601:1 1 - Ancona 

Num Ord. 
TMW·l-"A DES IG AZIONE DEl LAVORI 

D IM ENS I ON I 

par.ug. lung. larg 

pag. 27 

I MPORT I 
Quantitit 

un ilario TOTALE 

R I PO R TO 10'902.69 
I~==~~============================F===9===~====4====9===--F===~F=====~I 

.002 
30/06!.!0 14 

100 

14.02.009* 
30/06!.!0 1~ 

10 1 
1 ~ .02.00~· 

.002 
30/06!.!0 1 ~ 

102 
1 ~.0~.005* 

.001 
30/06/20 1 ~ 

103 
15.06.007• 
.001 
30/06!.10 14 

I O~ 

15.06.007* 

.005 
30/06120 1 ~ 

105 
15.06.007• 
.O IO 
30/06!.!0 1 ~ 

~cariro a pavimento o a p..'lrete. fornito c . o finito E' esclusa la 
cas!'lctla di ~carico che \'Crrà computata a pan e. A pa"vimcnto con 
casscna ;1 pareti.' o ad incasso. 
piano h.:rm 

SOM MANO l'ad 

Casscn a di scarico de l tipo ad incasso. Ca."sclla di scarico pe r il 
lavaggio del vaso igienico, de l tipo da incasso a parete (non in vista), 

rcali zu11a a rnonoblocco con materiale p ... etc idrica esistente cd il 
tubo di mccordo al vaso. F.' inollrc compreso quanto altro occorre per 
dare il la, oro fi nito. 
Piano terra 

SOM MANOcad 

Lavabo in porcellana vetri ftcata de l tipo a semincasso. Lavabo in 
porcellana \l!trificata del tipo a sernincasso. installato su du~: mcn~olc 

a shal7o in ghisa smaltata. completo di fo ... esclusi: la n 1bincttcria: le 
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle diml!n~ioni s tandard di 
mercato di circa cm 66x54. 
Piano Terra 

SOMM ANO cad 

Gnappo monoforo per lavabo. Gruppo monofom per lavabo in onone 
dd tipo pl!same cro111ato. rl!alizzato nel r ispc11o ddll! nonne vig\.!nti. 
del diamclro 112". completo d i rubinctli per . oga7ionc. fornito c 
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 
Scarico con cornando a pistone. 
pi:mn terra 

SOMM ANOcad 

lntcrn ntorc differenziale magneiOtcnnico, caratte ristica C. pott·re di 
intl!rrul ionc pari a 6KA. lntcrrunorc differenziale magnctotcnnico. 
ca r-JHcriMica C. potere di intcrruzionc ... quota di cabl aggio. accessori 
c montaggio su quadro. esc lusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 
a 32A con Id: 0 .03A. 
pioni T- 1-2 c 3 

SOMMANOcad 

lnlermttore diffcrenLiak· magnctotcnnico. carattt.::ristica C. pOII!fl! di 
intcrruz.iont· pari a 6 KA. Interruttore diff~rcnzialc magnetot~m1ìco. 

caratteristica C. potere di interruzione . .. ta di cablaggio. accessori e 
montaggio su quadro. esclusa la quota d i carpenteria . Tètrapolarc da 6 
a J2A con Id: 0.03A. 
Piani T-1·2· t.> 3 

SOMMA Otad 

lntcrnlllorc diffcrc n7jale rnagnetotem1ico. caratlcristica C. potere d i 
intl!rnJ?ione pari a 6KA. Interruttore difrerenziall! rnagnctOtl!nllico. 
car:meristica C. potl!re di interruzione ablaggio. accessori c 
montaggio su quadro. esclusa la quota di carpenteria. Tctrapoi:Jrl! da 
40 a 63A con Id: O.J A o 0.5A. 
Piani T-1-2- c 3 

SOMM ANOcad 

106 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale . Punto prt!sa in vista 
15.02.002* csc lu~a la linea dorsale. Sono compresi : l~t scatola di dcriva1jonc in 

A RI PORTA R E 

COMM ITTENT E: I. N.P.S. D IREZIONE R EGIONALE MARCHE 

3.00 

3.00 5.02 15.06 

3.00 

3.00 2.83 8.49 

2.00 

2.00 4.83 9.66 

2.00 

2.00 1.50 3.00 

27.00 

27.00 2.:1 1 62.)7 

18.00 

18.00 4.43 79.7~ 

9.00 

9.00 4.52 40.68 

Il '121.69 



A.T.E. R. Marche 
Via Ruggeri n. l- 6013 1- Ancona 

Num.Ord. 
TAJm+A 

.00 1 
30/06/2014 

107 
15.02.002* 
.002 
30/06/2014 

108 
l 5.06.007* 
.005 
30/06/2014 

109 
15.06.022* 
.00 1 
30/06/2014 

l IO 
15.06.007* 
.00 1 
30/06/2014 

I li 
15.02.002* 
.00 1 
30/061201~ 

11 2 
N.P.S 
30/06/20 1~ 

DESIGNA/.IONE DEl LAVORI 

R I PORTO 

PVC autoestinguente: la tubazione rigida o ... Ilari; !t.:: curve. E' inoltre 
compreso lJlHllliO altro occone p~r dare il lavoro finito. Per presa 
2x i0NI6A+T. o lipo UNEL. 
Piano tcrTa 

Piano primo 

Piano secondo 
Piano terzo 

SOMMANO cad 

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista 
esclusa la linea dorsale. Sono compres i: la scatola di d\!rivazionl' in 
PVC autocstingucntc: la tubazione rigida o curve. E' inoltre 
compreso quanto altro occorr~ per dare il lavoro finito. Per ogni f11.111o 
in più sulla stt.:!ssa scatola. 
Piano terra 
Piano primo 

PiJno secondo 
Piano terzo 

SOMMA NO cad 

lnt~rnJttorc differenziale magnetoh:.~nnico. caraneristica C. po tclì.! d i 
interru7.ionc pari a 6 KA. Inte rruttore differenz iale magnctotcnnico, 
caratteris tica C. potere di interruzione .. ta di cablaggio. accessori c 
montaggio su quadro. esclusa la quota di carpente ria. Tetrapolarc da 6 

a 32A con Id: 0.03A. 
linea d~llrica armadi LAN 

SOMMANOcad 

Ct!nLralino tipo d 'appartamento incassato a parete IP40. Cemral ino 

tipo d'appartamento incassato a pare te , fornjto l' posto in OJX.'f3, allO a 
conte nere apparati in modulo DIN mm 17.5 ... si : le opere mura ric ; lo 
sponello. E' inoltre compreso quanto ahro occon·c per dare il lavoro 
finito. !=i no a 4 nwduli. 
quadri di piano di alimentazione annadi LAN 

SOMMANO cad 

lm~nuttore differenz.iale magne to ten11ico. caraueristica C. potere di 
i nterruzione pari a 6KA. lntèiTullorc differenziale magnctotennico, 

caratte ristica C. potere di interruz ione ... quota di cablaggio. accessori 
e montaggio su qundro. esc lusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 

a 32A con Id: O.OJA. 
impiami Cavi LAN annadi LAN piani T- 1-2-3-

SOMMANOcad 

Punto pres;;.~ in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista 
esclus~ la linea dorsale. Sono compresi : la scatola di derivazion~ in 
PVC autocstingucmc : la tubazione rigida o ... Ilari: le curve. E' inoltre 
com preso quanto a ltro occorre per dare il lavoro finit o. Per presa 
2xi0NJ 6A+T. o 1ipo UNEL. 
impianti cavi LAN fibre o ttic he e fonia quadretti di piano arm adio Jan 

SOMMANOcad 

Fornitura c posa di ;;1pparccchi illuminante da interno per lampade 
nuo rcsccnti. compreso il reatto re digi tale dimmerabile c di l due 
lmnpade in 1ubo T5 45 w e pulsanle di comando a SELLI. 
COLLEGAMENTE ELETTRICI lL TUTTO PER DARE L'OPERA 
FINITA A REGOLA D'ARTE E CONFORMI ALLE NORME IN 
MATERIA VIGENTI. 

A RIPORTAR E 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

DIM ENS I ON I 

p:u·.ug. lung. larg. 

(.)uanlilil 

3 1.00 
8.00 

36.00 
44.00 

119.00 

93.00 
24.00 

108.00 
132.00 

357.00 

1.00 

1.00 

~.00 

4.00 

4.00 

~.00 

4.00 

4.00 

pag. 28 

I M P ORTI 

unitmio TOTALE 

l l "12 1.69 

0.93 110.67 

0.18 64.26 

4.43 4.43 

0.52 2.08 

2.31 9.24 

0.93 3,72 

11 '316.09 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggcri n. l • 60131 . Ancona 

Nun1.0rd. 
TAIUFFA 

11 3 
N.P. I l 
30/0612014 

11 4 
15.02.002• 
.002 
30/0o/20 14 

115 
IN.P.9 
30/06120 14 

Piano terra 
Pi~mo primo 
Piano secondo 
Pi::mo 11!170 

DESIGNAZIONE Dl-.1 LAVORI 

R I PORTO 

SOMMANO cadauno 

RIMOZIONE E TRASPORTO A DISCAR ICA DI ORGANI 
ILLUMINANT I PRESENTI NEGLI UFR CI DI PIANO è 
COMPRESO OGNI ONERE PER DARE IL LAVORO R NITO A 
REGOLA D'ARTE E IN SICUREZZA. 

SOMMANO cadauno 

Pu111o prt!sa in vi. ta esclusa la linea dorsal~. Pun1o presa in visi a 
esclusa la linl!a don,alc. Sono compresi : la scatola di derivazione in 
PVC autocstinguènlc: la tubaLionc rigida o ... curve. E' inoltre 
compreso quanlo altro occorre per dare il lavoro finito. Pl!r ogni fntlto 
in più sulla stessa scatola. 

SOMMANOcad 

SMONTAGGIO E RlMONTAGGIO PANNELLI IN LAMIERA 
ZINCA TA DELLA CONTROSOFFITT A TURA ESISTENTE NEI 
LOCALI CORRIDOIO PER LA POSA IN OPERA DI CANALI 
ZINCATI PORTACAVI. nEL PREZZO è COMPRESO ... RE IL 
LAVORO FIN ITO A REGOLA D'ARTE E CO ' DOTTO IN 
SICUREZZA. a CORPO PER CIASCUN CORRIDOIO A 
SERVIZIO DELL'INTERO PIANO 
piANO: t· l ·2· E 3 

SOMMANO a corpo 

Parziale L AVORI A M ISURA curn 

A R I P ORTARE 

COMMITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE M ARCHE 

D I MENSION I 

par.ug lung. hu·g. 

pag. 29 

I MPORT I 
Quanlilù 

H/pc>o un ilario TOTALE 

11'31 6.09 

70.00 
30.00 

110.00 
110.00 

320.00 3.69 1' 180.80 

300.00 

300.00 0. 18 54.00 

4.00 

4.00 0. 18 0.72 

4.00 

4.00 27.00 108.00 

.1'1 11.61 

12'659.61 



A.T.E.R. Marche 
Via Ruggcri n. l - 60D l - Ancona 

Num.Ord 
TARII·l-'A 

116 
N.P.I4 
02/07f.!O I ~ 

llhSIGNA/.10 E DEl LAVORI 

R I PORTO 

LA V ORI A CORPO 

Rc\'isione di furuionamento cd cvcnlual ..: :~dcguamcnto per il corretto 
fun.donamento dt.:llc: ccrnralinc di allarme ant incendio cscish.'n li. E' 
compreso l'cniU:llc fornitura c posa in oper ... c di corrcuo 
funzionamento dell'intero sish.:ma c di instaUazionc a regola d'anc 
delle componenti aggiuntive in~crilt:. 

ai piani SI-T-1-2 c 3 

SOMMANO a corpo 

Parziale LA V ORI A CORI'O curo 

TOT A L E curo 

ANCONA. 30/10/2014 

li Tec..{? 
(.~~uri~~ 

A R I POR T ARE 

pag. 30 

IJ l ~l h N S l O N l l ~l POR T l 
Quantuà 

par.ug. lung. l,u·g. unitario TOTALE 

12'659.61 

1.00 

1.00 140.00 140.00 

140.00 

12799.61 

COM MITTENTE: I.N.P.S. DIREZIONE REGIONAL E M ARCHE l'SICUREZZA DIR ETTA l.dcf (C:\Userslmp:•olctti02\Dcskwp\LAVORI\Lavori via Ruggcri 3\Sicureu", 



INPS DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

COMPUTO COSTI AGGIUNTIVI 

SICUREZZA 

pag. 1 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEl PIANI SEMINTERRATO, TERRA, PRIMO, 
SECONDO E TERZO CON LA SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI 
ESISTENTI E LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI REFRIGERANTI 
DELL' IMMOBILE SITO IN ANCONA VIA L. RUGGERI , 3. PROGETTO 
ESECUTIVO 2° STRALCIO.- Oneri aggiuntivi per la sicurezza 

COMMITTENTE: I.N .P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

ANCONA, 30/10/2014 

A.T.E.R. Marche 
via Ruggeri n. 1-60131- Ancona 

PriMus by Guido Cianciull i- copyright ACCA software S p.A. 



A.T.E.R. Marche 
via Ruggeri n l - 60 131 - Ancona 

Num .Ord. 
TARIFFA 

DFS ilìN/\/.IONb D I-: 11 AVORI 

LAVORI A MISURA 

RIP O R T O 

1 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose reali zzata 
delimitazione mediante transenne mod ulari costituite da struttura principale in 
area tubolare di ferro , diametro 33 111111, e barre verti ... nello a str isc ie 

alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe l; costo di 
utili zzo del materiale per un mese 
(par. ug. = 12 * 8) 

SOMMANO cad 

2 Delimitazione con palett i mobili in mate riale plastico e catena 
26.0 1.0 1.20. Applicazione di delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, 
00 1 di diametro 40 mm su base di moplen e cemento e catena di 

moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) Costo d'uso fino a tre 
mesi Dimensione dell'anello mm 5x20x30. 

SOMMANO m 

3 Parapetto di protez ione di aperture verso il vuoto completamente in 
26.02 .03 .07 legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un 

metro dal piano di ca lpestio, tavola fennapiede alta 20 cm e conente 
intermed io analogo al corrimano, chiodature verso l'interno. Costo 
mensile 
van i ascensori *(par.ug.=4*4) 

SOMMANOcad 

4 Illum inazione con lam pada portatile da 200W. Realizzazione di 
26.0 1.09.03 illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma 

CE I 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65 . Costo 
d'uso mensile 
(par.ug.=2* 12 ) 

SOMMANO cad 

5 Delimitazione e sigi llatura delle aree confinati con i luoghi di lavoro 
teli estemi al cantiere realizzata con teli in polipropilene di adeguato 

spessore e consistenza che impedisca la fuori uscita dell a polvere o di 
qualsiasi altro materiale derivante dalle lavorazioni ve rso aree esterne 
al cantiere 

SOMMANO mq 

6 Lampeggiatore crepuscolare . Applicazione di lampeggiatore 
26.0 1.09.0 l crepuscolare a luce interminente arancione. Costo d'uso mens ile 

7 
03 .02 .024* 
.00 1 

(par. ug. =2 • 12) 

SOMMANO cad 

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttu ra costitui ta da 
profilati in lamiera di acciaio zincato da O ... ti di profilati meta llici 
per il fissaggio dei serramenti . Con una lastra di cartongesso su 
entrambi i lati della parete 

SOMMANO m' 

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete . Costo 

A RI PO R T A R F 

COMM ITTENTE I. N.P.S. DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

par ug. 

96,00 

4,00 

16,00 

24,00 

6,00 

24,00 

4,00 

pag. 2 

DI M F NS I ON I l l'vii' OR T l 
()uant ila 

lung larg. 11 /pc>n un ita rio TOTALE 

96,00 

96,00 4,00 384,00 

10,00 40,00 

40,00 3,78 15 1,20 

16,00 

16,00 8,23 13 1,68 

24,00 

24,00 4,15 99,60 

2,50 3,000 45,00 

45,00 5,00 225,00 

24,00 

24,00 2,25 54,00 

2,500 3,000 30,00 

30,00 27,27 818,10 

, .863,58 



A.T.E.R. Marche 
via Ruggeri n. l - 60 131 - Ancona 

Num .Ord. 
rARiffA Dl'S IGNA7 IONE' Df l l AVORI 

R t Porno 

26.0 1.04 .22 . d'uso mensile Triangolare lato m m 330 
002 (par. ug.= JO* 12) 

SOMMANO cad 

9 Cartell o di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile 
26.0 1.04.23 . Quadrato Jato m m 270 
002 (par. ug.= JO* J2) 

SOMMANO cad 

IO Cartello di obbligo (prescri zione) in alluminio, posato a parete. Costo 
26.0 1.04.24. d'uso mensile Quadrato lato m m 270 
002 (par. ug.= IO* 12) 

Il 
26 01.09 IO 
002 

SOMMANO cad 

Linea elett ri ca eseguita con cavo per posa mobi le (H07 RN-F o FG l K) 
posato in esecuzione esterna con fascette . Sezione 3x4 mm' 

SOMMANO m 

12 Scatola di derivaz ione metalli ca dimensioni mm 185x250x85. 
26.0 1.09.11 

SOMMANO cad 

13 Impian to di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, 
26.0 1.06 .02 ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro 

le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o . e in acc iaio zincato 
di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i 
co llegamenti . Per ogni calata. 

14 
2601.0425 
002 

15 
16.01.0 14.00 
4 

SOMMANO cad 

Segna le di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete. Costo 
d'uso mensile Quad rato lato mm 250 
(par. ug.= IO* 12) 

SOMMANO cad 

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. 
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A 
(combustibili solidi ), B (combustibili liqu . tutto fornito e posto in 
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavo ro finito. Est intore 
Kg 6 classe 13A - 89BC. 

SOMMANO cad 

16 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. 
16.0 I. O 17.00 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
l (combustibi li liquidi), C (combustibili gassos i ... to. Il tutto fornito e 

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 
Est intore Kg 2 classe 13BC. 

SOMMANO cad 

.'\ R l P O R r i\ R 1: 

COMM ITTENTE: I.N .P.S. DIREZIONE REG IONALE MARCHE 

par.ug. 

120,00 

120,00 

120,00 

120,00 

pag. 3 

DIM E S I ON I IMPORTI 
()uantitò 

lung. larg. unitario rOTA LE 

1'863 ,58 

120,00 

120,00 2.46 295,20 

120,00 

120,00 2,46 295,20 

120,00 

120,00 2,33 279,60 

100,00 100,00 

100,00 3,40 340,00 

2,00 

2,00 23,90 47,80 

1,00 

1,00 202,45 202,45 

120,00 

120,00 1,57 188.40 

1,00 

1,00 64,83 64,83 

1,00 

1,00 126,2 1 126,21 

3 '703 ,27 



A.T.E.R. Marche 
via Rugge ri n l - 60 131 - Ancona 

Num .Ord 
1.-'\IWI·i\ 

DfSilì A710 NI DI l l AVORI 

R I PORTO 

Parziale LAVORI A MISURA eur-o 

T O T A L E curo 

ANCONA. 30/10/20 14 
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ID Nome attività l Durata l Inizio l Fine 5 l 19oen15 126 oen 15 I 02feb15 109 feb 15 l 16feb15 l 23feb15 102 mar 15 _L09 mar 15 

M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I V I S I D I L I M I M I G I 
1 allestimento cant1ere 5g mer 14/01/15 mar 20/01/15 

~ demolizioni e rimozioni P 111-11 9g mer 21/01/15 sab 31 /01/15 

~ • posa divisori in cartongesso P 111-11 6g lun 02102115 lun 09/02/15 

~ impianti idrici P 111-11 8g mar 1 0/02115 gio 19/02115 

r------s- impianti termici e condizionamento P 111-11 18 g ven 20/02115 mar 17/03/15 

r-----e sostituzione ascensori 30g lun 02/02115 ven 13/03/15 -
r--y- pavimenti e rivestimenti P 111-11 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15 

r-----e impianti elettrici e telematici P 111-11 20g mer 18/03/15 mar 14/04/15 

1---g- tinteggiatura P 111-11 23g mer 15/04/15 ven 15/05/15 

f----:;"o- posa i infissi P 111-11 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15 

~ demolizioni e rimozioni P l 5g lun 29/06/15 ven 03/07/15 

~ posa divisori in cartongesso P l 5g lun 06/07/15 ven 10/07/15 

f---:jJ impianti idrici P l 7g lun 13/07/15 mar 21/07/15 

~ impianti termici e condizionamento P l 10 g mer 22107/15 mar 04/08/15 

~ impianti elettrici e telematici P l 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15 

~ tinteggiatura P l 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15 

~ pavimenti e rivestimenti P l 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15 

~ posa i infissi P l 10 g mer 30/09/15 mar 13/1 0/15 

~ demolizioni e rimozioni P T 5g mer 14/10/15 mar 20/1 0/15 

"""2() posa divisori in cartongesso P T 5g mer 21/10/15 mar 27/10/15 

21 impianti idrici PT 3g mer 28/1 0/15 ven 30/1 0/15 

~ impianti termici e condizionamento P T 5g lun 02111/15 ven 06/11/15 

~ impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15 

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12115 

~ pavimenti e rivestlmenli PT 5g lun 07/12115 ven 11/12115 

~ posa l infissi PT 4g lun 14/12115 gio 17/12115 

-v- Scantieramento 4g ven 18/12/15 mer 23/12115 

_u~ 
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 allestimento cantiere 5 g mer 14/01/15 mar 20/01/15

2 demolizioni e rimozioni P III-II 9 g mer 21/01/15 sab 31/01/15

3 posa divisori in cartongesso P III-II 6 g lun 02/02/15 lun 09/02/15

4 impianti idrici P III-II 8 g mar 10/02/15 gio 19/02/15

5 impianti termici e condizionamento P III-II 18 g ven 20/02/15 mar 17/03/15

6 sostituzione ascensori 30 g lun 02/02/15 ven 13/03/15

7 pavimenti e rivestimenti P III-II 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15

8 impianti elettrici e telematici P III-II 20 g mer 18/03/15 mar 14/04/15

9 tinteggiatura P III-II 23 g mer 15/04/15 ven 15/05/15

10 posa i infissi P III-II 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15

11 demolizioni e rimozioni P I 5 g lun 29/06/15 ven 03/07/15

12 posa divisori in cartongesso P I 5 g lun 06/07/15 ven 10/07/15

13 impianti idrici P I 7 g lun 13/07/15 mar 21/07/15

14 impianti termici e condizionamento P I 10 g mer 22/07/15 mar 04/08/15

15 impianti elettrici e telematici P I 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15

16 tinteggiatura P I 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15

17 pavimenti e rivestimenti P I 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15

18 posa i infissi P I 10 g mer 30/09/15 mar 13/10/15

19 demolizioni e rimozioni P T 5 g mer 14/10/15 mar 20/10/15

20 posa divisori in cartongesso P T 5 g mer 21/10/15 mar 27/10/15

21 impianti idrici PT 3 g mer 28/10/15 ven 30/10/15

22 impianti termici e condizionamento P T 5 g lun 02/11/15 ven 06/11/15

23 impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12/15

25 pavimenti e rivestimenti PT 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15

26 posa i infissi PT 4 g lun 14/12/15 gio 17/12/15

27 Scantieramento 4 g ven 18/12/15 mer 23/12/15

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S
16 mar 15 23 mar 15 30 mar 15 06 apr 15 13 apr 15 20 apr 15 27 apr 15 04 mag 15
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 allestimento cantiere 5 g mer 14/01/15 mar 20/01/15

2 demolizioni e rimozioni P III-II 9 g mer 21/01/15 sab 31/01/15

3 posa divisori in cartongesso P III-II 6 g lun 02/02/15 lun 09/02/15

4 impianti idrici P III-II 8 g mar 10/02/15 gio 19/02/15

5 impianti termici e condizionamento P III-II 18 g ven 20/02/15 mar 17/03/15

6 sostituzione ascensori 30 g lun 02/02/15 ven 13/03/15

7 pavimenti e rivestimenti P III-II 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15

8 impianti elettrici e telematici P III-II 20 g mer 18/03/15 mar 14/04/15

9 tinteggiatura P III-II 23 g mer 15/04/15 ven 15/05/15

10 posa i infissi P III-II 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15

11 demolizioni e rimozioni P I 5 g lun 29/06/15 ven 03/07/15

12 posa divisori in cartongesso P I 5 g lun 06/07/15 ven 10/07/15

13 impianti idrici P I 7 g lun 13/07/15 mar 21/07/15

14 impianti termici e condizionamento P I 10 g mer 22/07/15 mar 04/08/15

15 impianti elettrici e telematici P I 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15

16 tinteggiatura P I 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15

17 pavimenti e rivestimenti P I 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15

18 posa i infissi P I 10 g mer 30/09/15 mar 13/10/15

19 demolizioni e rimozioni P T 5 g mer 14/10/15 mar 20/10/15

20 posa divisori in cartongesso P T 5 g mer 21/10/15 mar 27/10/15

21 impianti idrici PT 3 g mer 28/10/15 ven 30/10/15

22 impianti termici e condizionamento P T 5 g lun 02/11/15 ven 06/11/15

23 impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12/15

25 pavimenti e rivestimenti PT 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15

26 posa i infissi PT 4 g lun 14/12/15 gio 17/12/15

27 Scantieramento 4 g ven 18/12/15 mer 23/12/15

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L
11 mag 15 18 mag 15 25 mag 15 01 giu 15 08 giu 15 15 giu 15 22 giu 15 29 giu 15 06 lu
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 allestimento cantiere 5 g mer 14/01/15 mar 20/01/15

2 demolizioni e rimozioni P III-II 9 g mer 21/01/15 sab 31/01/15

3 posa divisori in cartongesso P III-II 6 g lun 02/02/15 lun 09/02/15

4 impianti idrici P III-II 8 g mar 10/02/15 gio 19/02/15

5 impianti termici e condizionamento P III-II 18 g ven 20/02/15 mar 17/03/15

6 sostituzione ascensori 30 g lun 02/02/15 ven 13/03/15

7 pavimenti e rivestimenti P III-II 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15

8 impianti elettrici e telematici P III-II 20 g mer 18/03/15 mar 14/04/15

9 tinteggiatura P III-II 23 g mer 15/04/15 ven 15/05/15

10 posa i infissi P III-II 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15

11 demolizioni e rimozioni P I 5 g lun 29/06/15 ven 03/07/15

12 posa divisori in cartongesso P I 5 g lun 06/07/15 ven 10/07/15

13 impianti idrici P I 7 g lun 13/07/15 mar 21/07/15

14 impianti termici e condizionamento P I 10 g mer 22/07/15 mar 04/08/15

15 impianti elettrici e telematici P I 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15

16 tinteggiatura P I 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15

17 pavimenti e rivestimenti P I 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15

18 posa i infissi P I 10 g mer 30/09/15 mar 13/10/15

19 demolizioni e rimozioni P T 5 g mer 14/10/15 mar 20/10/15

20 posa divisori in cartongesso P T 5 g mer 21/10/15 mar 27/10/15

21 impianti idrici PT 3 g mer 28/10/15 ven 30/10/15

22 impianti termici e condizionamento P T 5 g lun 02/11/15 ven 06/11/15

23 impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12/15

25 pavimenti e rivestimenti PT 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15

26 posa i infissi PT 4 g lun 14/12/15 gio 17/12/15

27 Scantieramento 4 g ven 18/12/15 mer 23/12/15

M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M
ug 15 13 lug 15 20 lug 15 27 lug 15 03 ago 15 10 ago 15 17 ago 15 24 ago 15 31 ago 15
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 allestimento cantiere 5 g mer 14/01/15 mar 20/01/15

2 demolizioni e rimozioni P III-II 9 g mer 21/01/15 sab 31/01/15

3 posa divisori in cartongesso P III-II 6 g lun 02/02/15 lun 09/02/15

4 impianti idrici P III-II 8 g mar 10/02/15 gio 19/02/15

5 impianti termici e condizionamento P III-II 18 g ven 20/02/15 mar 17/03/15

6 sostituzione ascensori 30 g lun 02/02/15 ven 13/03/15

7 pavimenti e rivestimenti P III-II 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15

8 impianti elettrici e telematici P III-II 20 g mer 18/03/15 mar 14/04/15

9 tinteggiatura P III-II 23 g mer 15/04/15 ven 15/05/15

10 posa i infissi P III-II 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15

11 demolizioni e rimozioni P I 5 g lun 29/06/15 ven 03/07/15

12 posa divisori in cartongesso P I 5 g lun 06/07/15 ven 10/07/15

13 impianti idrici P I 7 g lun 13/07/15 mar 21/07/15

14 impianti termici e condizionamento P I 10 g mer 22/07/15 mar 04/08/15

15 impianti elettrici e telematici P I 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15

16 tinteggiatura P I 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15

17 pavimenti e rivestimenti P I 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15

18 posa i infissi P I 10 g mer 30/09/15 mar 13/10/15

19 demolizioni e rimozioni P T 5 g mer 14/10/15 mar 20/10/15

20 posa divisori in cartongesso P T 5 g mer 21/10/15 mar 27/10/15

21 impianti idrici PT 3 g mer 28/10/15 ven 30/10/15

22 impianti termici e condizionamento P T 5 g lun 02/11/15 ven 06/11/15

23 impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12/15

25 pavimenti e rivestimenti PT 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15

26 posa i infissi PT 4 g lun 14/12/15 gio 17/12/15

27 Scantieramento 4 g ven 18/12/15 mer 23/12/15

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
07 set 15 14 set 15 21 set 15 28 set 15 05 ott 15 12 ott 15 19 ott 15 26 ott 15
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 allestimento cantiere 5 g mer 14/01/15 mar 20/01/15

2 demolizioni e rimozioni P III-II 9 g mer 21/01/15 sab 31/01/15

3 posa divisori in cartongesso P III-II 6 g lun 02/02/15 lun 09/02/15

4 impianti idrici P III-II 8 g mar 10/02/15 gio 19/02/15

5 impianti termici e condizionamento P III-II 18 g ven 20/02/15 mar 17/03/15

6 sostituzione ascensori 30 g lun 02/02/15 ven 13/03/15

7 pavimenti e rivestimenti P III-II 15 g lun 18/05/15 ven 05/06/15

8 impianti elettrici e telematici P III-II 20 g mer 18/03/15 mar 14/04/15

9 tinteggiatura P III-II 23 g mer 15/04/15 ven 15/05/15

10 posa i infissi P III-II 15 g lun 08/06/15 ven 26/06/15

11 demolizioni e rimozioni P I 5 g lun 29/06/15 ven 03/07/15

12 posa divisori in cartongesso P I 5 g lun 06/07/15 ven 10/07/15

13 impianti idrici P I 7 g lun 13/07/15 mar 21/07/15

14 impianti termici e condizionamento P I 10 g mer 22/07/15 mar 04/08/15

15 impianti elettrici e telematici P I 15 g mer 05/08/15 mar 25/08/15

16 tinteggiatura P I 15 g mer 26/08/15 mar 15/09/15

17 pavimenti e rivestimenti P I 10 g mer 16/09/15 mar 29/09/15

18 posa i infissi P I 10 g mer 30/09/15 mar 13/10/15

19 demolizioni e rimozioni P T 5 g mer 14/10/15 mar 20/10/15

20 posa divisori in cartongesso P T 5 g mer 21/10/15 mar 27/10/15

21 impianti idrici PT 3 g mer 28/10/15 ven 30/10/15

22 impianti termici e condizionamento P T 5 g lun 02/11/15 ven 06/11/15

23 impianti elettrici e telematici PT 10 g lun 09/11/15 ven 20/11/15

24 tinteggiatura PT 10 g lun 23/11/15 ven 04/12/15

25 pavimenti e rivestimenti PT 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15

26 posa i infissi PT 4 g lun 14/12/15 gio 17/12/15

27 Scantieramento 4 g ven 18/12/15 mer 23/12/15

S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
02 nov 15 09 nov 15 16 nov 15 23 nov 15 30 nov 15 07 dic 15 14 dic 15 21 dic 15
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	Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio
	60131 Ancona - via Ruggeri n.  1 -    tel. 071/282811    fax 071/2828563
	LAVORI
	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
	1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
	ANCONA



	Data presunta inizio lavori:  14 gennaio 2015
	Data presunta fine lavori:   23 dicembre 2015
	durata in giorni calendario:  343
	Descrizione sintetica dell’opera
	1.1 SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

	Responsabile unico del procedimento: :  Ing. Pietro Melissa
	Coordinatore in fase di progettazione:  Ing. Maurizio Paoletti
	Telefono:      071/2828671   Fax : 071/2828563
	Indirizzo:  via Ruggeri, 1 - 60131 - Ancona
	Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Maurizio Paoletti
	Telefono:  071/2828671    Fax : 071/2828563
	Direttore dei lavori: Ing. Roberto Recanatini
	Progettazione generale ed opere edili: Ing. Pietro Melissa – Geom Giuseppe Forte
	1.2  IMPRESE ESECUTRICI
	Impresa aggiudicataria: da individuare a seguito di gara

	Legale rappresentante: ………………………………
	Telefono: ……………………..; Fax …………………..
	P. IVA ………………………
	Classifica ex D.P.R. 34/2000 ………………………………
	Rappresentante dei lavoratori: ……………………………
	Responsabile servizio prevenz. e protez. …………………..
	Direttore tecnico: ……………………………………
	Assistente: ……………………………………………..
	Capo cantiere (preposto): ……………………………..
	Medico competente: ………………………. Tel. …………
	Addetto/i primo soccorso: ………………………………….
	Addetto/i all’antincendio: …………………………………..
	Impresa associata (eventuale): da individuare a seguito di gara
	Opere di: …………………………………………………..
	Legale rappresentante: ………………………………
	Telefono: ……………………..; Fax …………………..
	P. IVA ………………………
	Classifica ex D.P.R. 34/2000 ………………………………
	Rappresentante dei lavoratori: ……………………………
	Responsabile servizio prevenz. e protez. …………………..
	Direttore tecnico: ……………………………………
	Assistente: ……………………………………………..
	Capo cantiere (preposto): ……………………………..
	Medico competente: ………………………. Tel. …………
	Impresa subappaltatrice (eventuale): da individuare successivamente
	Opere di: ………………………………………………….
	Legale rappresentante: ………………………………
	Telefono: ……………………..; Fax …………………..
	P. IVA ………………………
	Classifica ex D.P.R. 34/2000 ………………………………
	Rappresentante dei lavoratori: ……………………………
	Responsabile servizio prevenz. e protez. …………………..
	Direttore tecnico: ……………………………………
	Assistente: ……………………………………………..
	Capo cantiere (preposto): ……………………………..
	Medico competente: ………………………. Tel. …………
	U2 CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI
	PRONTO SOCCORSO
	INFORTUNIO
	EMERGENZA INCENDI

	I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le im...
	4.1.10 Dispositivi di protezione individuale (dpi)
	Tutti lavoratori dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal  D.Lgs 81/2008 come integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009.
	I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri locali almeno 2 elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore div...
	Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.
	4.1.11 Sorveglianza sanitaria
	Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario ti...
	Il CE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.
	4.1.12 Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere
	L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art.95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i. Nella categoria dei rifiuti rientrano tu...
	_ imballaggi e contenitori,
	_ materiali di risulta provenienti demolizioni,
	_ contenitori di sostanze impiegate nei lavori.
	I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto p...
	L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito. Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà :
	_ il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,
	_ gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità, così come previsto dal D. Lgs. n  81/2008 e s.m.i, dal D. Lgs . n  22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
	I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. n  22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal F...
	4.2 Impianti di cantiere
	4.2.1 Impianto elettrico
	L’impresa appaltatrice provvederà ad attivare un allacciamento da cantiere con collegamento ai quadri elettrici di piano presenti nell’edificio.
	Le linee principali derivanti dai quadri posti subito a valle dei punti di consegna, porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti: le prese per l’alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e,...
	Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’impresa appaltatrice, si collegheranno anche le eventuali imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto.
	Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe.
	Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).
	I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su un piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa.
	Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le app...
	le stesse caratteristiche (H07V-K, H07V-R, ecc.).
	L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa appalta...
	modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.
	Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CE verificasse l’utilizzo di materiale no...
	inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.
	4.2.2 Impianto idrico
	Da attivare con idoneo collegamento all’impianto idrico esistente .
	4.2.3 Impianto di illuminazione
	L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare l’impianto di illuminazione esistente.
	Durante la fase di sostituzione delle plafoniere esistenti potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili aventi:
	_ classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati con una tensione non superiore a 230 V;
	_ classe II e cioè dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 230 V.
	Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn £ 30mA.
	Infine, si raccomanda la massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e mezzi di notevole...
	L’eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade elettriche sarà tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di involucro a isolamento ridotto (senz...
	Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non sia presente l’illuminazione diurna, dovranno essere predisposte un numero idoneo di lampade di sicurezza.
	4.3 Macchine e Attrezzature di cantiere
	In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buon...
	cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e impianti. L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente ...
	1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:
	- rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE,
	- rispetto delle prescrizioni del D.Lvo 81/08 e s. i. e m.
	- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
	Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato al piano.
	La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:
	- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),
	- recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.),
	- attrezzature per il taglio ossiacetilenico,
	- seghe circolari a banco e similari,
	- altre occorrenti, ad insindacabile giudizio del CE,
	2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi, periodicamente, a cura del responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:
	- tipo e modello della macchina,
	- stato di efficienza dispositivi di sicurezza,
	- stato di efficienza dei dispositivi di protezione,
	- interventi effettuati.
	La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del CE e degli organi di controllo.
	4.4 Misure generali di protezione da adottare contro rischi parti
	4.4.1 Rischio di seppellimento all’interno di scavi
	Non sono previsti scavi
	4.4.2 Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali
	Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o di oggetti dall’alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi ...
	a) Lavori da svolgersi in altezza
	Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici.
	Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza).
	Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta.
	Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi d...
	prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
	Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività.
	b) Sollevamento o trasporto di materiali
	Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza riportata al punto 4.1.7.. Le operazioni saranno pro...
	4.4.3 Rischio di incendio o di esplosione
	In generale all’interno del cantiere, le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti:
	_ fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio. ( Non sono previste lavorazioni con l’impiego di ossiacetilene)
	_ fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori,
	_ stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura,
	_ cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici,
	_ accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.),
	_ mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio,
	Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe ga...
	Inoltre, dovranno essere presenti idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro. Infine, l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS dovranno determinare le misure relative all’organizzazione e alla ges...
	4.4.4 Rischio da rumore
	Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s. i. e m. Il documento dovrà prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili ...
	Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 190 comma 5bis del D.Lgs. n  81/08 come modificato dal D.lgs 106/09, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti è stimata in fase preventi...
	riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del decreto.
	I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” .
	La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. n  81/08 e s.i.e m.. Nel caso che quanto riportat...
	Le misure da prendere relativamente all’esposizione dei lavoratori sono :
	4.4.5 Calcolo del livello di esposizione personale
	Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in cantiere.
	5. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
	A scopo preventivo deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata.
	La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.
	La documentazione di sicurezza deve essere presentata al CE ogni volta che ne faccia richiesta.
	Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa
	- Copia di iscrizione alla CCIAA
	- Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e Documento comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in c...
	- Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL
	- Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento).
	- Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
	- Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
	- Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori)
	- Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere)
	Impianti elettrici di cantiere
	- Certificato di conformità quadri elettrici ASC Eventuale denuncia dell’impianto di messa a terra.
	- Eventuale calcolo di fulminazione ai sensi della norma CEI 81 – 1 - Nel caso in cui non sia necessaria la realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
	Macchine e impianti di cantiere
	- Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere
	- Libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogrù
	- Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione
	- Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine
	- Registro di verifica periodica delle macchine
	Prodotti e sostanze chimiche
	- Schede di sicurezza
	6 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DPI
	Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi che si possono presentare durante l’esecuzione dei lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
	_ rischi per terzi all’attività di cantiere (presenti esternamente al cantiere)
	_ rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa
	_ rischi presenti nell’esecuzione di attività lavorative ricorrenti
	6.1 Rischi per terzi durante l’attività di cantiere
	Il cantiere è isolato e recintato, in fase di progettazione dell’opera non si ravvisano rischi particolari per persone estranee ai lavori.
	6.2 Rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa
	Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. Ovviam...
	progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera.
	Il presente PSC riguarda, pertanto, scelte:
	_ progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;
	_ tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.
	Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la compos...
	7 AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI
	7.1 Impresa appaltatrice, imprese esecutrici e lavoratori autonomi
	La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è compito dell’impresa aggiudicataria.
	Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, comunicheranno i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i lavor...
	7.1.1 Identificazione del responsabile di cantiere
	Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione, il nominativo del proprio responsabile di cantiere.
	Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato al...
	esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà.
	7.1.2 Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere
	Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; contestualmente tutte le imprese...
	Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all’interno del cantiere.
	I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative.
	L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.
	Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra.
	Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.
	Tutte le maestranze che opereranno in cantiere , a qualsiasi titolo, devono apporre ,in maniera visibile il cartellino di riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1 lettera u del d.lgs 81/2008 in cui dovrà contenere , oltre agli elementi ivi specif...
	7.1.3 Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti
	Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare tempes...
	Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al Coordinatore,anche tramite fax.
	7.2 Modalità di gestione del PSC e del POS
	Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell’opera.
	L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione ...
	Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione dall’appaltatore da cui dipendo...
	del piano di sicurezza e coordinamento ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un idoneo verbale di consegna. L’appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al Coordinatore in fa...
	7.2.1 Revisione del piano
	Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
	_ Modifiche organizzative;
	_ Modifiche progettuali;
	_ Varianti in corso d’opera;
	_ Modifiche procedurali;
	_ Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;
	_ Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.
	7.2.2 Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento
	Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione attraverso un idoneo verbale.
	L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. Per attestare la consegna dell’aggiornamento farà sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il verbale di consegna del coordinatore c...
	7.2.3 Piano operativo per la sicurezza
	Il POS dovrà essere redatto dall’impresa aggiudicataria ,ai sensi dell’art. 96 comma g del D.Lgs 81/08 e consegnato alla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 131 comma c del D.Lgs 163/ 08 e da ogni impresa esecutrice che eventualmente interverrà in...
	Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa aggiudicataria e consegnati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera prima dell’inizio delle attività lavorativa di cantiere delle im...
	I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico com...
	7.3 Programma dei lavori
	Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.
	7.3.1 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori
	Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste.
	Il Coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data p...
	Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del Coordinatore in fase di esecuzione proced...
	paragrafo 7.2.
	Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.
	7.4 Azioni di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
	7.4.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
	Il Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
	Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto.
	Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento.
	Nell’ambito di questo coordinamento, è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluogh...
	Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.
	Il coordinatore durante l’esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunioni periodiche a cui dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel momento in cant...
	7.4.2 Riunione preliminare all’inizio dei lavori
	Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterr...
	Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza.
	Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.
	Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
	7.4.3 Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività
	Periodicamente saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si d...
	Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.
	Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.
	7.4.4 Sopralluoghi in cantiere
	In occasione della sua presenza in cantiere, il CE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle...
	In caso di evidente non rispetto delle norme, il CE farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà l’infrazione ed il ri...
	ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
	Il CE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventualiosservazioni in merito all’andamento dei lavori.
	Per le inosservanze alle prescrizioni del presente P.S.C. e alle norme del D.Lgs 81/08, il Coordinatore in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile propone l’immediata sospensione dell...
	con quanto previsto dall’art. 92 comma e del D. Lgs. 81/08.
	Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare grave pericolo imminente il Coordinatore in fase di esecuzione sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessat...
	Qualora il caso lo richieda il CE potrà concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
	Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell’impresa appaltatrice.
	7.5 Obblighi delle imprese affidatarie
	I datori di lavoro delle imprese affidatarie, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 96,del D. Lgs.81/2008, redigono il Piano Operativo di Sicu...
	In relazione agli obblighi di trasmissione dei documenti, art. 13, si attuano le seguenti procedure:
	1. Il committente trasmetterà il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
	2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
	3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione.
	7.5.1 Aspetti formali a carico delle imprese.
	P.O.S. Piano complementare di dettaglio ad integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Ogni impresa è caratterizzata da una serie di peculiarità che le sono proprie, quali: l’organizzazione interna, la potenzialità in personale, la dotazio...
	Pertanto l’impresa, confrontandosi con le fasi lavorative, elabora le modalità con cui intende dar corso ai lavori.
	In modo particolare si deve porre l’attenzione sulle Specifiche d’Intervento che possono essere profondamente diverse da impresa ad impresa.
	Ne consegue quindi che l’impresa è tenuta ad esplicitare in un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), complementare e di dettaglio, come intende operare per dar concretezza alle fasi lavorative principali.
	In sintesi, il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento definisce le fasi lavorative principali e delinea, in modo non definitivo e/o vincolante, le relative specifiche d’intervento.
	L’impresa, che si assume l’incombenza di eseguire le fasi lavorative principali, esplicita, con un proprio piano complementare di dettaglio, la successione logica delle specifiche d’intervento, in modo confacente e organico alla propria struttura oper...
	Tale elaborato (P.O.S.), corredato dagli aspetti d’intervento in sicurezza, deve essere consegnato all’estensore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento prima dell’inizio della fase lavorativa cui si riferisce, affinché sia accettato o rifiutato, e ...
	Il P.O. S. deve essere redatto nel rispetto dell’ allegato XV comma 3.2 del D.Lgs. 81/2008.
	Ogni singola lavorazione può generare l’insorgere di un pericolo, legato all’eventualità o intrinseco alla lavorazione stessa. Pertanto, viene a crearsi un collegamento fra la lavorazione programmata e la persona che probabilmente dovrà realizzarla. L...
	• evidenziare la composizione della squadra – tipo che intende formare per dar corso ai Lavori;
	• specificare quali mansioni vengono normalmente assegnate ai singoli lavoratori;
	• qual è il loro livello di formazione/informazione.
	In tal modo sarà possibile identificare il fattore di rischio al quale sarà (o saranno) esposto il lavoratore, desumendolo da situazioni simili, ormai codificate e conosciute, e ancora dalla valutazione del rischio che emerge dalle schede redatte dall...
	N.B.: Quanto sopra deve essere formalizzato da tutte le imprese, lavoratori autonomi compresi, che partecipano alla realizzazione dell’opera.
	7.6 Procedure di emergenza
	La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.
	Situazioni di pericolo potrebbero verificarsi all’ interno dello stabile per cui la Ditta dovrà attenersi al piano di emergenza della Sede.
	Per quanto riguarda il comportamento da tenersi sarà effettuata prima dell’ inizio dei lavori apposita formazione ed informazione.
	Copia del piano di emergenza sarà fornita al datore di lavoro dell’ impresa affidataria.
	Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.
	Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
	7.6.1 Compiti e procedure generali
	1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
	2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e di coordinamento);
	3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);
	4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli appresta...
	7.6.2 procedure di pronto soccorso
	Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :
	1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri utili”) ;
	2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;
	3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei f...
	4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
	5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
	6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;
	7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.
	Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
	Prima assistenza infortuni
	1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
	2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
	3. spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
	4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
	5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...);
	6. porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure;
	7. rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
	8. conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.
	8 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
	Le voci riportate nel computo dei costi della sicurezza aggiuntiva costituiscono una traccia dei principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera. Il computo metrico Sicurezza individua invece il costo della sicurezza diretta la cui ...
	Tale valore e suddivisione contempla tutti gli apprestamenti principali e sono da ritenersi inclusi tutti quelli necessari.
	Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato (elenco prezzi) sono già comprensivi  dei costi stimati in questa sezione. Tale importo tiene conto di tutti gli apprestamenti di protezione individuale e collettiva nonché di tutte le misur...
	Tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.
	Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza e restano a carico esclusivamente della Ditt...
	Si sono stimati costi della sicurezza diretta e aggiuntiva sulla base del prezzario della Regione Marche, anno 2013. L’importo complessivo della sicurezza diretta ammonta ad € 12.799,61. L’importo della sicurezza aggiuntiva ammonta ad € 3.703,27. Vedi...
	9 ELENCO DELLE LAVORAZIONI CONSIDERATE NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COMUNI ALLE VARIE FASI DI INTERVENTO
	9.1.- INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
	a - RECINZIONE DEL CANTIERE , MONTAGGIO BARACCA PREFABBRICATA e Area deposito- Realizzazione di recinzione prefabbricata di cantiere eseguita con basi d’appoggio in cls e rete metallica o in pvc.
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	AUTOCARRO
	AUTOGRU
	Fonti di rischio
	1. Attrezzature
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello dovrà essere liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello dovrà essere assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima dovrà essere munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. dovrà essere ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. dovrà essere ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	AUTOCARRO
	RISCHI
	1. Ribaltamento dell’autocarro
	2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro
	3. Incidenti con altri veicoli
	4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il
	materiale.
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
	2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
	3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
	4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
	5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
	6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il ...
	7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autocarro.
	8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finché lo stesso è in uso.
	9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti.
	10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro.
	11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea.
	12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Tuta di protezione
	3. Casco di sicurezza.
	AUTOGRU’
	RISCHI
	1. Rovesciamento dell’autogrù
	2. Caduta del carico durante l’uso dell’autogrù
	3. Rottura di una fune durante l’uso dell’autogrù
	4. Contatto del carico con persone o strutture durante l’uso dell’autogrù
	5. Investimento di persone durante l’uso dell’autogrù
	6. Incedenti con altri veicoli
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I ganci dell'autogru saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l’indicazione della loro portata massima ammissibile.
	2. Sarà effettuala e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi.
	3. L’autogru sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione.
	4. L’autogru sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico.
	5. Sull’autogru sarà indicata in modo visibile la portata .
	6. L’autogru sarà regolarmente denunciata all’ISPESL.
	7. L’autogru sarà provvista di limitatori di carico.
	8. Durante l’uso l’autogru si piazzerà sugli staffoni.
	9. Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti.
	10. mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare ri...
	11. Durante l’uso dell’autogrù saranno adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).
	12. Durante l’uso dell’autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.
	13. Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi particolari si rifaranno al capocantiere.
	14. Essendoci più autogrù sarà tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell’ingombro dei carichi.
	15. Nei pressi dell’autogrù sarà posizionata diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).
	16. Durante l’uso dell’autogrù sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
	17. Durante l’uso dell’autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
	18. L’autogrù sarà utilizzata a più di cinque metri da linee elettriche aeree non protette.
	19. Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre saranno richiamati con avvisi chiaramente leggibili.
	20. Durante l’utilizzo dell'autogru sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il v...
	21. I percorsi riservati all’autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
	22. Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento
	23. Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono.
	24. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù finchè la stessa è in uso.
	25. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autogrù.
	26. I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogrù.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Tuta di protezione
	3. Elmetto
	4. Guanti
	5. Scarpe antinfortunistiche
	b. - VIABILITA' - Realizzazione, , di vie di circolazione interna al cortile per la movimentazione manuale dei carichi e per la movimentazione meccanica con mezzi.
	FONTI DI RISCHIO
	-ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	-CARRIOLA
	-UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	-AUTOCARRO
	-AUTOGRU
	Fonti di rischio
	1. Attrezzature
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	CARRIOLA
	RISCHI
	1. Ribaltamento del materiale durante l’uso della carriola
	2. Contatto con gli arti inferiori durante l’uso della carriola
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. La ruota della carriola sarà mantenuta gonfia a sufficienza.
	2. Nei manici della carriola saranno previsti all’estremità manopole antiscivolo.
	3. Ai lavoratori sarà vietato utilizzare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole antiscivolo.
	4. Ai lavoratori sarà ordinato di spingere la carriola e vietato trainarla.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera
	AUTOCARRO
	RISCHI
	1. Ribaltamento dell’autocarro
	2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro
	3. Incidenti con altri veicoli
	4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il materiale.
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
	2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
	3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
	4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
	5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
	6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il ...
	7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autocarro.
	8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finchè lo stesso è in uso.
	9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti.
	10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro.
	11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea.
	12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Tuta di protezione se necessario
	3. Casco di sicurezza
	AUTOGRU’
	RISCHI
	1. Rovesciamento dell’autogrù
	2. Caduta del carico durante l’uso dell’autogrù
	3. Rottura di una fune durante l’uso dell’autogrù
	4. Contatto del carico con persone o strutture durante l’uso dell’autogrù
	5. Investimento di persone durante l’uso dell’autogrù
	6. Incedenti con altri veicoli
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I ganci dell'autogru saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l’indicazione della loro portata massima ammissibile.
	2. Sarà effettuala e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi.
	3. L’autogru sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione.
	4. L’autogru sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico.
	5. Sull’autogru sarà indicata in modo visibile la portata .
	6. L’autogru sarà regolarmente denunciata all’ISPESL.
	7. L’autogru sarà provvista di limitatori di carico.
	8. Durante l’uso l’autogru si piazzerà sugli staffoni.
	9. Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti.
	10. mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare ri...
	11. Durante l’uso dell’autogrù saranno adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).
	12. Durante l’uso dell’autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.
	13. Durante l’uso dell’autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi particolari si rifaranno al capocantiere.
	14. Essendoci più autogrù sarà tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell’ingombro dei carichi.
	15. Nei pressi dell’autogrù sarà posizionata diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).
	16. Durante l’uso dell’autogrù sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
	17. Durante l’uso dell’autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
	18. L’autogrù sarà utilizzata a più di cinque metri da linee elettriche aeree non protette.
	19. Le modalità di impiego dell’autogrù ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre saranno richiamati con avvisi chiaramente leggibili.
	20. Durante l’utilizzo dell'autogru sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il v...
	21. I percorsi riservati all’autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
	22. Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento
	23. Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono.
	24. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù finchè la stessa è in uso.
	25. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autogrù.
	26. I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogrù.
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
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	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
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	1 I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); ...
	2. I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili: H07RN-F; FG1K 450/750V; FG1OK 450/750V.
	3. I cavi per posa mobile vengono, per quanto possibile, tenuti alti da terra e seguono percorsi brevi, e non vengono arrotolati in prossimità dell’apparecchio.
	4. I cavi non attraversano le vie di transito all’interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure sono protetti contro il danneggiamento, sono interrati o su palificazioni (posa aerea).
	5. Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi vengono eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d’acqua. L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appos...
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme CEI 64-8/7 Art. 704.521.1.7.3
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Viene utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle della fornitura e tale interruttore viene posto in un contenitore isolante (doppio isolamento).
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norma C.E.I. 64-8 Art. 473
	2. Le prese a spina vengono protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -0,03A.
	3. Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A protegge al massimo sei prese a spina.
	4. I dispositivi di sezionamento vengono chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che indica il circuito su cui sono installati).
	5. Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/ointerruttori vengono dotati di blocco nella posizione di aperto o posti all’interno di un quadro chiudibile a chiave.
	6. Vengono predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l’alimentazione all’intero impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi sono noti a tutte le maestranze e sono facilmente raggiungibi...
	7. I comandi d’emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all’esterno del quadro o dei quadri e agiscono sul relativo inter. gen. Mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall’inter. gen. del qu...
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. 06a) Vengono utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d’acqua.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 17-13/4
	2. 06b) Vengono utilizzate prese a spina fisse (installate all’interno o all’esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d’acqua.
	3. 06c) Vengono anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8/7 Art.704.471
	4. 06d) Vengono utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo è del tipo H07RN-F.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8 Art. 704.538
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. 07a) Vengono utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4...
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 17-13/4 Artt. 5.1, 8.2.8 e 9
	Impianto di terra
	RISCHI
	1.Elettrocuzione
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. All’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici viene eseguito l’impianto di terra predisponendo, in prossimità dei principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi vengono collegati fra loro; in seguito saran...
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 542.3.2
	2. L’impianto di terra viene costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori equipotenziali principali.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8/2 Art. 24.2
	3. Come dispersori si utilizzano tubi, profilati, tondini, ecc. con le dimensioni minime di cui alla seguente tabella .
	4. Viene realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali checollegano le masse estranee.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8/5 Art.542.4
	5. I conduttori di protezione vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella:
	IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
	6. Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, avrà sezione minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo.
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8/5 Art.542.3.1
	7. I conduttori equipotenziali principali, che sono i conduttori che collegano il nodo di terra alle Masse estranee (tubazioni acqua, ecc.), vengono utilizzati con le sezioni minime riportate nella seguente tabella:
	RIFERIMENTI DI LEGGE
	- Norme C.E.I. 64-8/7 Art. 704.413.1
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	Luoghi ristretti
	RISCHI
	1. Elettrocuzione
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. 09a) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici ...
	2. 09b) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici ...
	3. 09c) Nei luoghi conduttori ristretti (all’interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici ...
	4. 09d) Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti vengono
	alimentate unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV).
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. 10a) Gli apparecchi di illuminazione utilizzati hanno un grado di protezione minimo IP55.
	2. 10b) Essendo il cantiere di notevoli dimensioni o essendoci lavori nei piani interrati, o all’interno di fabbricati con tamponamenti già eseguiti, ecc., è prevista l’illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi che illumina le vie di esodo co...
	Verifiche iniziali
	RISCHI
	1. Elettrocuzione
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. 11a) Prima della consegna e della messa in servizio, dell’impianto elettrico, l’installatore esegue le verifiche prescritte dalle norme CEI per l’accertamento della rispondenza alle stesse.
	2. ) 11b) L’installatore esegue come verifiche, l’esame a vista durante la costruzione dell’impianto per accertare (senza l’effettuazione di prove) le corrette condizioni dell’impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare cura controlla ev...
	d. - SEGNALETICA - Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere e area deposito .
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
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	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
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	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti.
	2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri.
	3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura.
	4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o deipioli rotti.
	5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
	6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
	8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.
	9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa.
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	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
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	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
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	3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura.
	4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o deipioli rotti.
	5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
	6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
	8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.
	9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti se necessario
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore se necessario
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera se necessario
	9.2.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
	DEMOLIZIONI - demolizioni di ogni ordine e genere realizzate con mezzi meccanici e/o manuale..
	-FONTI DI RISCHIO
	MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE
	SCANALATORE
	MAZZA E SCALPELLO
	LAVORI DI DEMOLIZIONE
	TRAPANO PORTATILE
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	Attrezzature
	MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l’uso del martello elettrico
	2. Lesioni e contusioni durante l’uso del martello elettrico
	3. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso del martello elettrico
	4. Schegge negli occhi durante l’uso del martello elettrico
	5. Vibrazioni durante l’uso del martello elettrico
	6. Danni a strutture sottostanti durante l’uso del martello elettrico
	7. Rumore durante l’uso del martello elettrico
	8. Inalazione di polveri durante l’uso del martello elettrico
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il martello elettrico sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Il martello elettrico prevederà un’impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.
	3. I cavi elettrici del martello elettrico saranno integri come pure il loro isolamento.
	4. Ai lavoratori sarà ribadito di utilizzare il martello elettrico in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti.
	5. Per l’uso del martello elettrico saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cuffie o tappi antirumore
	2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni
	3. Elmetto
	4. Scarpe Antinfortunistiche
	5. Occhiali protettivi o visiera
	6. Tuta di protezione
	7. Mascherina antipolvere
	SCANALATORE
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l’uso dello scanalatore
	2. Lesioni e contusioni durante l’uso dello scanalatore
	3. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso dello scanalatore
	4. Schegge negli occhi durante l’uso dello scanalatore
	5. Vibrazioni durante l’uso dello scanalatore
	6. Danni a strutture sottostanti durante l’uso dello scanalatore
	7. Rumore durante l’uso dello scanalatore
	8. Inalazione di polveri durante l’uso dello scanalatore
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Lo scanalatore sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Lo scanalatore prevederà un’impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.
	3. I cavi elettrici dello scanalatore saranno integri come pure il loro isolamento.
	4. Ai lavoratori sarà ribadito di utilizzare lo scanalatore in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti.
	5. Per l’uso dello scanalatore saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	6. Durante l’uso dello scanalatore sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire.
	7. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi allo scanalatore finchè lo stesso è in funzione.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cuffie o tappi antirumore
	2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni
	3. Elmetto
	4. Scarpe Antinfortunistiche
	5. Occhiali protettivi o visiera
	6. Tuta di protezione
	7. Mascherina antipolvere.
	MAZZA E SCALPELLO
	1. Sfuggita di mano della mazza
	2. Proiezione della testa della mazza
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso della mazza e scalpello
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso della mazza e scalpello
	5. Schegge negli occhi durante l’uso della mazza e scalpello
	6. Vibrazioni durante l’uso della mazza e scalpello
	7. Inalazione di polveri durante l’uso durante l’uso della mazza e scalpello
	8. Rumore durante l’uso della mazza e scalpello
	9. Elettrocuzione durante l’uso di mazza e scalpello
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno della mazza si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa della mazza sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà adoperato porta-punta con elsa di protezione della mano.
	4. Per l’uso della mazza e scalpello saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	5. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire.
	6. Durante l’uso della mazza e scalpello sarà accertato che lo scalpello sia sempre bene affilato e con la testa priva di ricalcature che potranno dare luogo a schegge.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cuffie o tappi antirumore
	2. Guanti imbottiti contro le vibrazioni
	3. Elmetto
	4. Scarpe Antinfortunistiche
	5. Occhiali protettivi o visiera
	6. Tuta di protezione
	7. Mascherina antipolvere
	TRAPANO PORTATILE
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso del trapano portatile
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l'uso del trapano portatile
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso del trapano portatile
	5. Rumore durante l’uso del trapano portatile
	6. Inalazione di polvere durante l’uso del trapano portatile
	7. Tagli e abrasione alle mani durante l’uso del trapano portatile
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il trapano portatile sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato".
	2. Il trapano portatile non sarà collegato all’impianto di terra.
	3. Il cavo di alimentazione del trapano portatile sarà provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	4. Il trapano portatile sarà dotato di comando a uomo presente.
	5. Il trapano portatile sarà corredato da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso del trapano portatile saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	7. Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire.
	8. Durante l’uso del trapano portatile sarà accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera
	6. Mascherina antipolvere
	AUTOCARRO - per smaltimento a discarica dei materiali-
	RISCHI
	1. Ribaltamento dell’autocarro
	2. Investimento di persone durante l’uso dell’autocarro
	3. Incidenti con altri veicoli
	4. Schiacciamento del conducente per urto con l'eventuale mezzo di carico/scarico o con il materiale.
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Durante l’uso dell’autocarro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
	2. Durante l’uso dell’autocarro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
	3. Durante l’uso dell’autocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
	4. Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
	5. Durante l’uso dell’autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
	6. Durante l’utilizzo dell'autocarro sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale –Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il ...
	7. I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autocarro.
	8. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autocarro finchè lo stesso è in uso.
	9. I lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti.
	10. Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell'autocarro.
	11. Alla guida dell'autocarro dovrà esserci personale con patente di guida idonea.
	12. Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico il quale dovrà utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs.493/96.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Tuta di protezione
	3. Casco di sicurezza
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco Rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel
	manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti se necessario
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore se necessario
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera se necessario
	Attività
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	9.3.- POSA DI DIVISORI IN CARTONGESSO
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	Attrezzature
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	3. Tuta di protezione se necessario
	4. Casco di sicurezza
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti se necessario
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore se necessario
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera se necessario
	LAVORI IN ALTEZZA
	RISCHI
	1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
	2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del materiale.
	2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.
	3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.
	4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.
	5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).
	6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.
	7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.
	8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
	9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1.Cintura di sicurezza
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	9.4.- IMPIANTI IDRICI E SANITARI
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	SCALA DOPPIA
	SCALA IN METALLO
	LAVORI IN ALTEZZA
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	Attrezzature
	SCALA IN METALLO
	RISCHI
	1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo
	2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo
	3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso
	4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti.
	2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
	3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.
	4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona.
	5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso.
	6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la precede.
	8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Cintura di sicurezza
	Attrezzature
	SCALA DOPPIA
	RISCHI
	1. Rottura della scala
	2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala
	3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia
	4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia
	5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti.
	2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri.
	3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura.
	4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti.
	5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
	6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
	8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.
	9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	Attività
	LAVORI IN ALTEZZA
	RISCHI
	1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
	2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
	Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza
	2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.
	3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.
	4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.
	5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).
	6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.
	7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.
	8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
	9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona s
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cintura di sicurezza : durante l’uso dei sistemi anticaduta
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	9.5.- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO
	(SOSTITUZIONE FANCOIL)
	FONTI DI RISCHIO
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	Attrezzature
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	9.6.- SOSTITUZIONE ASCENSORI
	a) Nelle fasi di apprestamento sostituzione ascensori.
	RISCHI:
	1. caduta della persona dall’alto
	2. scivolamento della persona su superfici viscide
	3. caduta di oggetti dall’alto sulla persona
	4. microclima freddo
	5. rumore dovuto ad altre lavorazioni in cantiere
	6. punture alle mani e/o ai piedi
	7. urto contro oggetti o superfici taglienti
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1.Installazione da parte del preposto di parapetti e protezioni adeguate ad impedire la caduta durante il passaggio.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	5. Cuffie
	b) Nelle fasi di carico scarico e spostamento materiali.
	RISCHI:
	1. patologie alla schiena o agli arti per eccessivo sforzo manuale e/o posizioni incongrue.
	2. caduta oggetti
	3. schiacciamento, tagli e abrasioni.
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1. utilizzo di apparecchiature manuali o elettriche di sollevamento messe a disposizione dal cantiere; non si movimentano manualmente carichi superiori ai 30 Kg; formazione al rispetto dell’ ergonomia e all’azione coordinata tra più addetti.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	c) Lavoro sul ponteggio nel vano.
	RISCHI:
	1. caduta della persona dall’alto
	2. caduta oggetti dall’alto sulla persona.
	3. uso scorretto degli utensili manuali
	4. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici
	5. presenza e formazione di polvere
	6. urto contro oggetti o superfici taglienti
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1. verifica prima dell’inizio dei lavori che il ponteggio sia realizzato in modo da impedire la caduta della persona, o perché non vi sono spazi liberi per la caduta, o perché gli accessi agli stessi sono protetti con parapetti e tavole
	fermapiede. Nel caso non sia possibile adottare tali misure protettive, è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza.
	2. adeguata protezione dei vani porte.
	3. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale di alta sensibilità a monte. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Mascherina anti-polvere
	d) Fissaggio tasselli su C.A. con utilizzo di trapano a percussione.
	RISCHI:
	1. caduta della persona dall’alto
	2. caduta oggetti dall’alto sulla persona.
	3. uso scorretto degli utensili manuali
	4. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici
	5. presenza e formazione di polvere
	6. urto contro oggetti o superfici taglienti
	7. lavoro sul ponteggio
	8. rumore
	9. offesa agli occhi
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1. verifica prima dell’inizio dei lavori che il ponteggio sia realizzato in modo da impedire la caduta della persona, o perché non vi sono spazi liberi per la caduta, o perché gli accessi agli stessi sono protetti con parapetti e tavole
	fermapiede. Nel caso non sia possibile adottare tali misure protettive, è obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza.
	2. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale di alta sensibilità a monte.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Mascherina anti-polvere
	5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA
	6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale
	e) Installazione argano.
	RISCHI:
	1. patologie alla schiena o agli arti per eccessivo sforzo manuale e/o posizioni incongrue.
	2. caduta oggetti
	3. schiacciamento, tagli e abrasioni.
	4. caduta della persona dall’alto
	5. caduta oggetti dall’alto sulla persona.
	6. uso scorretto degli utensili manuali
	7. elettrocuzione connessa all’uso di utensili elettrici
	8. presenza e formazione di polvere
	9. urto contro oggetti o superfici taglienti
	10.rischi connessi all’uso dell’argano a bandiera.
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1. controllo puntuale dello stato degli utensili, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale di alta sensibilità a monte.
	2. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova.
	3. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	4. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	5. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Mascherina anti-polvere
	5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA
	6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale
	f) Lavoro sul pianale mobile.
	RISCHI:
	1. caduta della persona dal pianale
	2. caduta di oggetti sulla persona
	3. cesoiamento o schiacciamento
	4. rumore durante l’uso del trapano
	5. elettrocuzione durante l’uso del trapano
	6. presenza o formazione di polvere.
	7. offesa agli occhi durante l’uso del trapano.
	8. caduta del pianale
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1.fissare adeguatamente il pianale seguendo correttamente specificare il riferimento al manuale ed alla relativa istruzione come descritto al punto 9.a
	2. rendere immediatamente operativi due interruttori fine corsa in alto ed in basso
	3. installare a norme di buona tecnica e di sicurezza la pulsantiera per il movimento provvisorio (a uomo presente)
	4. si sconsiglia l’uso di cinture di sicurezza che aumenterebbero il rischio di cesoiamento o schacciamento
	5. si richiede la massima attenzione durante le operazioni.
	6. adeguata protezione dei vani porte
	7. utilizzo di piani di lavoro non conduttivi e di scarpe con suola elettricamente isolante in gomma. Controllo puntuale dello stato dell’utensile, della prolunga, della presa, e della presenza di un interruttore differenziale di alta sensibilità a mo...
	8. Verifica che il pavimento e le pareti non siano bagnate e che non piova
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche con suola elettricamente isolante in gomma
	4. Mascherina anti-polvere
	5. Cuffie auricolari quando il livello acustico medio è superiore a 80 dBA
	6. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale
	7. Tuta adeguata, liscia, priva di tasche ed aperture  ed aderente alle estremità
	g) Lavoro nel locale macchine.
	RISCHI:
	1. sforzo manuale eccessivo nello spostamento e installazione dei macchinari.
	2. uso scorretto degli utensili manuali
	3. elettrocuzione per utilizzo scorretto di utensili elettrici o durante l’installazione del quadro di manovra.
	4. schiacciamento durante la movimentazione.
	5. presenza e formazione di polvere.
	6. presenza di oli o grassi irritanti.
	MISURE DI PREVENZIONE:
	1. uso corretto degli utensili.
	2. controllo puntuale degli utensili, delle prolunghe, delle prese, e della presenza di adeguata protezione a monte a mezzo di interruttori differenziali di alta sensibilità.
	3. evitare il più possibile di operare mentre parti del quadro di manovra e dell’impianto sono in tensione
	4. aerazione del locale macchina o utilizzo di mascherina FFP3 per vapori tossico-nocivi
	5. organizzazione della fase di lavoro in modo che non vi sia contatto diretto e che l’esposizione ai vapori irritanti sia la più breve possibile
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Mascherina anti-polvere
	5. Occhiali di sicurezza antischeggia con protezione laterale
	6. Tuta adeguata
	7. Maschera FFP3 (eventuale)
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	4. Tuta di protezione
	9.8.- IMPIANTI ELETTRICI E TELEMATICI
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	PONTEGGIO MOBILE
	SCALA IN METALLO
	LAVORI IN ALTEZZA
	SCALA DOPPIA
	Attrezzature
	PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
	RISCHI
	1. Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile
	2. Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile
	3. Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile
	4. Ribaltamento del ponteggio mobile
	5. Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
	6. Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
	MISURE DI PREVENZIONE
	2. II montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto.
	2. Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri.
	3. I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri).
	4. Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati.
	5. Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani.
	6. Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato.
	7. Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile.
	8. Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori.
	9. Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di lavoro.
	10. Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il carattere di "ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi.
	11. Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile .
	12. Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie fasi di lavorazione.
	13. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello),finché lo stesso è in uso
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cintura di sicurezza
	2. Elmetto
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Guanti
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	SCALA IN METALLO
	RISCHI
	1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo
	2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo
	3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso
	4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti.
	2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
	3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.
	4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona.
	5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso.
	6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la precede.
	8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Cintura di sicurezza
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera:
	Attività
	LAVORI IN ALTEZZA
	RISCHI
	1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
	2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del materiale.
	2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.
	3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.
	4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.
	5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).
	6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.
	7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.
	8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
	9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1.Cintura di sicurezza
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo
	lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	SCALA DOPPIA
	RISCHI
	1. Rottura della scala
	2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala
	3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia
	4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia
	5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti.
	2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri.
	3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura.
	4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti.
	5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
	6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
	8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.
	9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	9.9.- TINTEGGIATURE
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	PONTEGGIO MOBILE
	SCALA IN METALLO
	LAVORI IN ALTEZZA
	SCALA DOPPIA
	SCALA DOPPIA
	RISCHI
	1. Rottura della scala
	2. Caduta dell’operatore per l’apertura accidentale della scala
	3. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala doppia
	4. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala doppia
	5. Rovesciamento della scala doppia durante l’uso
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I gradini o i pioli della scala doppia saranno incastrati nei montanti.
	2. La scala doppia avrà un’altezza inferiore ai 5 metri.
	3. La scala doppia prevederà un efficace dispositivo contro la sua accidentale apertura.
	4. Sarà vietato l’uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti.
	5. Sarà vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.
	6. Durante l’uso della scala doppia, una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Sarà vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
	8. Sarà vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.
	9. Sarà vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti che comprometta la stabilità della stessa.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1.Scarpe antinfortunistiche
	LAVORI IN ALTEZZA
	RISCHI
	1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
	2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del materiale.
	2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.
	3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.
	4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.
	5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).
	6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.
	7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.
	8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
	9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1.Cintura di sicurezza
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
	RISCHI
	1. Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile
	2. Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile
	3. Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile
	4. Ribaltamento del ponteggio mobile
	5. Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
	6. Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
	MISURE DI PREVENZIONE
	3. II montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto.
	2. Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri.
	3. I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri).
	4. Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati.
	5. Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani.
	6. Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato.
	7. Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile.
	8. Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori.
	9. Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di lavoro.
	10. Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il carattere di "ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi.
	11. Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile .
	12. Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie fasi di lavorazione.
	13. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello), finché lo stesso è in uso.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cintura di sicurezza
	2. Elmetto
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Guanti
	SCALA IN METALLO
	RISCHI
	1. Caduta dell’operatore durante l’uso della scala in metallo
	2. Caduta di utensili e/o materiale durante l’uso della scala in metallo
	3. Rovesciamento della scala in metallo durante l’uso
	4. Elettrocuzione durante l’uso della scala in metallo
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti.
	2. Quando la scala supera gli 8 metri sarà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
	3. Durante l’uso della scala la stessa sarà vincolata con ganci all’estremità superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.
	4. Durante l’uso saltuario della scala la stessa sarà trattenuta al piede da altra persona.
	5. Durante l’uso la scala presenterà sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso.
	6. Durante l’uso della scala una persona eserciterà da terra una continua vigilanza della stessa.
	7. Durante l’uso della scala sul ponteggio la stessa sarà posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella che la precede.
	8. La scala in metallo non sarà usata per lavori su parti in tensione.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Scarpe antinfortunistiche
	2. Cintura di sicurezza
	9.10.- POSA DI INFISSI
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	Attrezzature
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello si presenterà liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.
	3. La lima sarà munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Sarà ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione.
	5. Sarà ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. Sarà ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. Sarà ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. Sarà ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. Sarà ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. Sarà cordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. Sarà ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	3. Casco di sicurezza
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
	RISCHI
	1. Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici portatili
	2. Contatto con l’utensile
	3. Proiezione di trucioli durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	4. Proiezione dell’utensile o di parti di esso durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	5. Bruciature durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	6. Rumore durante l’uso degli utensili elettrici portatili
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
	2. Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualità. Gli utensili ove manca, sono in via di sostituzione.
	3. Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all’impianto di terra.
	4. I cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
	5. Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’uso e manutenzione.
	6. Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai                                                                                                                                                           ...
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe antinfortunistiche
	3. Cuffie o tappi antirumore
	4. Tuta di protezione
	5. Occhiali protettivi o visiera
	Attività
	LAVORI IN ALTEZZA
	RISCHI
	1. Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
	2. Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del materiale.
	2. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.
	3. Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.
	4. Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.
	5. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).
	6. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.
	7. Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.
	8. Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
	9. I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Cintura di sicurezza
	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
	RISCHI
	1. Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
	2. Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
	2. Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto.
	3. Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
	4. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usato l’argano a bandiera.
	5. Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù.
	6. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finchè la stessa non sarà terminata.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Elmetto
	2. Guanti
	3. Scarpe antinfortunistiche
	4. Tuta di protezione
	9.11.- SCANTIERAMENTO
	a - RIMOZIONE DI RECINZIONE DEL CANTIERE e DELLA BARACCA PREFABBRICATA
	Area deposito- recinzione prefabbricata di cantiere eseguita con basi d’appoggio in cls e rete metallica o in pvc.
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	Fonti di rischio
	1. Attrezzature
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	RISCHI
	1. Sfuggita di mano del martello
	2. Proiezione della testa del martello
	3. Lesioni e contusioni durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	4. Punture e lacerazioni alle mani durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	5. Schegge negli occhi durante l’uso degli attrezzi manuali di uso comune
	6. Elettrocuzione durante l’uso di attrezzi manuali di uso comune
	MISURE DI PREVENZIONE
	1. Il manico in legno del martello dovrà essere liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.
	2. La testa del martello dovrà essere assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto
	all’asse della testa stessa.
	3. La lima dovrà essere munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sarà introdotto sufficientemente.
	4. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti
	elettrici in tensione.
	5. Dovrà essere ricordato ai lavoratori di accertare, durante l’uso del martello, che lo stesso abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro da eseguire.
	6. Dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del martello, di tenere il chiodo in prossimità della capocchia.
	7. dovrà essere ricordato ai lavoratori, durante l’uso del cacciavite, di controllare se lo stesso è idoneo per la vite su cui andare ad agire.
	8. dovrà essere ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
	9. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.
	10. dovrà essere ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non obliquamente rispetto all’asse della vite stessa ma a 90  gradi.
	11. dovrà essere ricordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando è necessario spingere la chiave fissa in quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.
	12. dovrà essere ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il più possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi particolari.
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	1. Guanti
	2. Scarpe Antinfortunistiche
	b.- RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE –
	FONTI DI RISCHIO
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
	01) Cavi elettrici
	02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori
	06) Prese a spina
	07) Quadri elettrici
	08) Impianto di terra
	09) Luoghi conduttori ristretti
	10) Illuminazione
	11) Verifiche iniziali
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
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