Comune di Genoni
Provincia di SU

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

OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo livello Secondo stralcio esecutivo
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Genoni.
CANTIERE: Via E.d'Arborea , Genoni (SU)

Genoni, 26/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Podda Luca)

Ingegnere Podda Luca
Via Garibaldi, 10
09058 Nurallao (SU)
Tel.: 3408050953 - Fax:
E-Mail: poddaluca@yahoo.it
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Via E.d'Arborea
09054 Genoni [SU]

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Descrizione del contesto in cui è collocata L’edificio della scuola secondaria di primo grado è situata nella parte Ovest del centro
abitato. Nello stesso lotto sono presenti inoltre: la palestra comunale, un area
l'area di cantiere
attrezzata per lo sport all’aperto e l’edificio del centro sociale/biblioteca. L’area è
(a.2)
confinante a Nord e ad Est con la Via Eleonora d’Arborea, mentre a Sud e ad Ovest
con due terreni di proprietà privata. Al complesso è possibile accedervi da due ingressi:
uno in corrispondenza del Centro sociale/biblioteca e l’altro in prossimità della scuola.
Nel P.U.C. ricade nella zona S1 di istruzione primaria.
Descrizione sintetica dell'opera con
particolare
riferimento
alle
scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche
(a.3)

Il progetto prevede su ogni falda interessata dal progetto le seguenti opere:
- Allestimento del cantiere e allestimento del ponteggio di sicurezza;
- Rimozione delle gronde e dei pluviali presenti;
- Rimozione dei coppi in distacco o smossi;
- Nuova posa dei coppi precedentemente rimossi con malta a base di cemento a
seguito della precedente stesura di una striscia di guaina ardesiata saldata
all’estradosso del solaio;
- Ripristino della parte di solaio in aggetto in cui si andranno ad installare le nuove
gronde, ripristino eseguito sia sulle porzioni di cls ammalorato che sulle parti di
intonaco alterato;
- Posa in opera di una nuova gronda in rame con annesso pluviale in rame e terminale
in ghisa;
- Smontaggio del ponteggio e pulizia dell’area di cantiere.
- Ripristino degli intonaci e la tinteggiatura di tutti i prospetti.

Individuazione dei soggetti con compiti di Committente:
sicurezza
ragione sociale: Amministrazione comunale di Genoni
(b)
indirizzo: Via su Paddiu, 2 09054 Genoni [SU]
p.iva: 00656230919
tel.: 0782 810023
nella Persona di:
cognome e nome: Serra Gianluca
indirizzo: Via su Paddiu, 2 09054 Genoni [SU]
cod.fisc.: 81000290916
tel.: 0782 810023
Responsabile dei lavori:
cognome e nome: Porru Pierino
indirizzo: Via su Paddiu, 2 09054 Genoni [SU]
tel.: 0782 810023
mail.: tecnico@comune.genoni.su.it
Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Podda Luca
indirizzo: Via Garibaldi, 10 09058 Nurallao [SU]
cod.fisc.: PDDLCU84L27B354N
p.iva: 01430580918
tel.: 3408050953
mail.: poddaluca@yahoo.it
Coordinatore per l'esecuzione:
cognome e nome: Podda Luca
indirizzo: Via Garibaldi, 10 09058 Nurallao [SU]
cod.fisc.: PDDLCU84L27B354N
p.iva: 01430580918
tel.: 3408050953
mail.: poddaluca@yahoo.it
Progettista:
cognome e nome: Melis Gianpiero
indirizzo: Via Roma, 74 09057 Nuragus [SU]
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cod.fisc.: MLSGPR85M28B354W
p.iva: 01508790910
tel.: 3492434689
mail.: gianpiero.melis@gmail.com
Direttore dei Lavori:
cognome e nome: Melis Gianpiero
indirizzo: Via Roma, 74 09057 Nuragus [SU]
cod.fisc.: MLSGPR85M28B354W
p.iva: 01508790910
tel.: 3492434689
mail.: gianpiero.melis@gmail.com
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

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

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo livello - Secondo stralcio esecutivo - Pag.

5

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere [Preparazione delle aree di cantiere]
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

MISURE DI COORDINAMENTO

Investimento, ribaltamento
• Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

ALTRO

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

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere [Preparazione delle aree di cantiere]
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere [Preparazione delle aree di cantiere]
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

ALTRO

LAVORAZIONE: Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere [Preparazione delle aree di cantiere]
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo livello - Secondo stralcio esecutivo - Pag.

9

LAVORAZIONE: Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere [Preparazione delle aree di cantiere]
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

ALTRO

LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
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LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

LAVORAZIONE: Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili [Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per
raccolta differenziata di materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere [Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

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

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

ALTRO

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Montaggio del ponteggio metallico fisso [Apprestamenti del cantiere]
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Montaggio del ponteggio metallico fisso [Apprestamenti del cantiere]
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Elettrocuzione
• Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Elettrocuzione
• Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
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LAVORAZIONE: Rimozione di manto di copertura in tegole [Rimozione di coperture e opere complementari]
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Rimozione di scossaline e canali di gronda [Rimozione di coperture e opere complementari]
Rimozione di scossaline e canali di gronda. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ridurre l'esposizione al rumore

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

ALTRO

LAVORAZIONE: Rifacimento di cornicioni [Ripristini esterni di calcestruzzo]
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Rifacimento di cornicioni [Ripristini esterni di calcestruzzo]
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
• Progettazione e organizzazione dei
l'attività specifica e adeguatamente
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
mantenute
l'esposizione ad agenti chimici
• Indicazioni in merito alle misure
• Durata e intensità dell'esposizione ad
igieniche da rispettare
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
Caduta di materiale dall'alto o a
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello
• Ambiente di lavoro (temperatura,
• Rispetto delle regole di imbracatura
umidità e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilità del carico,
microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti,
• Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di sufficienti
lavoro, ecc).
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Rifacimento di cornicioni [Ripristini esterni di calcestruzzo]
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti [Ripristini esterni di calcestruzzo]
Ripristino del calcestruzzo di travi, pilastri, setti, ecc. eseguito dopo aver preventivamente posato, a pennello sui ferri delle armature, prodotti anticorrosivi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

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

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice [Ripristini di opere in ferro]
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO RUMORE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Sverniciatura di opere in ferro con solventi [Ripristini di opere in ferro]
Sverniciatura di opere in ferro con solventi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Sverniciatura di opere in ferro con solventi [Ripristini di opere in ferro]
Sverniciatura di opere in ferro con solventi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

LAVORAZIONE: Posa di manto di copertura in tegole [Manti di copertura]
Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro fissaggio.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

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

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni tradizionali [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni tradizionali [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

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

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

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

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

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

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni tradizionali [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

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

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

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
Caduta di materiale dall'alto o a
M.M.C. (elevata frequenza)
livello
• Compiti tali da evitare prolungate
• Rispetto delle regole di imbracatura
sequenze di movimenti ripetitivi degli

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Tinteggiatura di superfici esterne tramite apparecchio di spruzzatura airless a bassa formazione di nebbia.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

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

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

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless [Intonaci e pitturazioni in facciata]
Tinteggiatura di superfici esterne tramite apparecchio di spruzzatura airless a bassa formazione di nebbia.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

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

ALTRO

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

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

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

MISURE DI COORDINAMENTO

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

LAVORAZIONE: Montaggio di pluviali e canne di ventilazione [Opere di lattoneria]
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

Rumore

Rumore
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LAVORAZIONE: Montaggio di pluviali e canne di ventilazione [Opere di lattoneria]
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle • Metodi di lavoro che implicano una
attrezzature di lavoro
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a
al minimo necessario
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura • Organizzazione dell'orario di lavoro in
dei carichi (es.: stabilità del carico,
maniera appropriata al tipo di lavoro da
presenza di ostacoli interferenti,
svolgere
divieto di passaggio su postazioni di • Periodi di riposo adeguati in funzione
lavoro, ecc).
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

ALTRO

LAVORAZIONE: Montaggio di scossaline e canali di gronda [Opere di lattoneria]
Montaggio di scossaline e canali di gronda.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
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LAVORAZIONE: Montaggio di scossaline e canali di gronda [Opere di lattoneria]
Montaggio di scossaline e canali di gronda.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

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

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

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

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

LAVORAZIONE: Pulizia generale dell'area di cantiere [Smobilizzo del cantiere]
Pulizia generale dell'area di cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Investimento, ribaltamento
• Precauzioni in presenza di traffico
veicolare (es.: . supporto
all'installazione della segnaletica
con movieri, composizione delle
squadre funzione della tipologia di
intervento, della categoria di strada,
del sistema segnaletico da
realizzare e dalle condizioni
atmosferiche e di visibilità, ecc).
• Precauzioni nella presegnalazione
di inizio intervento (es.: inizio
dell'attività di sbandieramento in
rettilineo, segnalazione a debita
distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito
veicolare, avvicendamento dei

Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo livello - Secondo stralcio esecutivo - Pag.

27

LAVORAZIONE: Pulizia generale dell'area di cantiere [Smobilizzo del cantiere]
Pulizia generale dell'area di cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

movieri per operazioni prolungate
nel tempo, ecc).
• Precauzioni nella regolamentazione
del senso unico alternato quando
non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati (es.:
movieri posizionati in posizione
anticipata rispetto al raccordo
obliquo ed in particolare,
avvicendamento dei movieri nel
caso di attività prolungate nel
tempo, utilizzo di cautele per evitare
i rischi conseguenti al formarsi di
code, ecc).

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [Smobilizzo del cantiere]
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

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

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

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [Smobilizzo del cantiere]
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Smobilizzo del cantiere]
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto
• Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

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

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

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
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LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Smobilizzo del cantiere]
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 0

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

NO

SI
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure:

si

no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Altro
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Altro
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione del
RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Pronto soccorso:
a cura del committente
gestione separata tra le imprese
gestione comune tra le imprese
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere.
Emergenza ed evacuazione:
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Pronto Soccorso
Carabinieri
Carabinieri Caserma di Nuragus

tel. 115
tel. 118
tel. 117
tel. 0782818333
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico
n

Descrizione

Totale
par.ug.

1

2

3

4

5

Sistema anticaduta a funzionamento automatico,
secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune
in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare
verticalmente tra due agganci fissati a supporti
rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo di blocco dell’operatore
in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari
a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per
l’aggancio dei cordini di collegamento alle
imbracature; costo di utilizzo mensile: a)
lunghezza della fune pari a 10 m
Sistema anticaduta
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta
da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I
dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta
alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la
tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia
i correnti che le tavole ferma piede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto
cio’ che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell'impresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a
metro lineare posto in opera, per anno o frazione
di anno
Parapetto anticaduta
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: c) lato 120 cm, rifrangenza classe I
Cartellonistica di sicurezza
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in ossevanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm,
rifrangenza classe II
Cartellonistica di sicurezza

3.00

20.00

2.00

2.00

lung.

larg.

H/peso

quantità

pr.unit.

3.00
3.00

9.23

27.69

20.00
20.00

15.50

310.00

2.00
2.00

5.85

11.70

2.00
2.00

9.33

18.66

Posizionamento a parete o altri supporti verticali
di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte
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Calcolo analitico
n

Descrizione

Totale
par.ug.

Cartellonistica di sicurezza
6

7

8

9

10

11

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Compreso l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro
di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Nastro segnaletico a delimitazione del cantiere,
del ponteggio e dei vari apprestamenti presenti
nell'area
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio
7/10,
con
pellicola
adesiva
rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile
Cartellonistica di sicurezza
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360 rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a) dispositivo con
lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
Dispositivi luminosi di segnalazione ponteggio e
apprestamenti
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale
per un mese
Cartello di cantiere
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari
a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo
di utilizzo del materiale per un mese
Rete di delimitazione

2.00

88.21

2.00

10.00

1.00

40.00

lung.

larg.

H/peso

quantità

pr.unit.

2.00
2.00

0.66

1.32

88.21

0.47

41.46

2.00
2.00

1.45

2.90

10.00

14.29

142.90

1.00
1.00

34.66

34.66

40.00
40.00

1.25

50.00

88.21

10.00

Delimitazione di percorso pedonale costituito da
ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.
Compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato
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Calcolo analitico
n

Descrizione

Totale
par.ug.

per tutta la durata dei lavori
Delimitazione percorso pedonale che porta
all'interno dell'edificio
12

13

14

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la
protezione delle impalcature edili in vista,
compreso la fornitura del materiale lo
smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori.
Costo di utilizzo del materiale per un mese
Rete per ponteggio
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo
della soluzione per un mese: c) soluzione
composta da quattro vasi completi di cassetta di
scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), due orinatoi e un lavabo con
rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
Monoblocco
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l’altro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese o frazione.
Bagno chimico

27.00

159.07

1.00

1.00

lung.

larg.

H/peso

quantità

pr.unit.

27.00
27.00

9.99

269.73

159.07
159.07

1.24

197.25

1.00
1.00

187.91

187.91

1.00
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Calcolo analitico
n

Descrizione

Totale
par.ug.

15

16

17

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l’altro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mese in più o frazione.
Bagno chimico (+1)
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici seondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni
44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
Cassetta medicazione
Oneri per il calcolo strutturale del ponteggio
Calcolo strutturale del ponteggio nei punti di
giuntaggio pezzi speciali, sbalzi, vuoti o
limitazioni dell'utilizzo del impalcatura in continuo

lung.

larg.

H/peso

1.00

1.00

350.00

quantità

pr.unit.

1.00

261.79

261.79

1.00
1.00

84.44

84.44

1.00
1.00

7.59

7.59

1.00

350.00
2 000.00

350.00

350.00
TOTALE euro

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "11 d " - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "11 a " - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "11 b " - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Allegato "12" - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC
Il presente documento è composto da n. __41__ pagine.
1.

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

2.

Firma del C.S.P. _______________________________

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

Firma del committente __________________________

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento
Il presente documento è composto da n. __41__ pagine.
3.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta ______________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:
non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative
Data ______________

4.

________________________________________

Firma ________________________________________

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

5.

Firma ________________________________________

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

6.

Firma della Ditta _______________________________

Il rappresentante per la sicurezza:
non formula proposte a riguardo;
formula proposte a riguardo
Data ______________

___________________________________________________
Firma del RLS _________________________________
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