


Comune di Bari
Provincia di BA

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di
Commercio di Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 30/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoserv icecamere S.C.p.A. - v ia Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoserv icecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI  DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Risanamento Conservativo
OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di

Commercio di Bari

Importo presunto dei Lavori: 998´755,60 euro
Numero imprese in cantiere: 5 (previsto)
Numero massimo di lavoratori: 12 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro: 1495 uomini/giorno

Data inizio lavori: da definire a seguito dio procedura di gara
Data fine lavori (presunta): da definire a seguito dio procedura di gara
Durata in giorni (presunta): 360

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
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COMMITTENTI
DATI  COMMITTENTE:

Ragione sociale: Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: Corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111

nella Persona di:
Nome e Cognome: Alessandro Ambrosi
Qualifica: presidente della Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: Corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Giambattista De Tommasi
Qualifica: prof. ing.
Indirizzo: Viale della Repubblica 71/G
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 545425983
Indirizzo e-mail: giambattista.detommasi1366@pec.ordingbari.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Giambattista De Tommasi
Qualifica: prof. ing.
Indirizzo: Viale della Repubblica 71/G
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 545425983
Indirizzo e-mail: giambattista.detommasi1366@pec.ordingbari.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Alessandro Ambrosi
Qualifica: Presidente Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: Corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Andrea Giaretto
Qualifica: ingegnere
Indirizzo: Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
CAP: 10152
Città: Torino (TO)
Telefono / Fax: 0112441811     011.850061
Indirizzo e-mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: da nominare
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
Ai sensi della v igente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire
presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
1. Notifica preliminare (inv iata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata
all'impresaesecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli
eventuali relativ iaggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (CILA/SCIA/ecc..);
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
per ciascuna delleimprese operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro unico del lavoro (ex libro matricola dei dipendent)i per ciascuna
delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo
in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., I spettorato del lavoro, I .S.P.E.S.L., Vigili del
fuoco, ecc.);
12. Registro delle v isite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la
seguente documentazione:
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni
Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri
dalle linee elettriche stesse.
6. Denuncia di installazione all'INAIL degli apparecchi di sollevamento nel caso di
portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità marchio CE;
7. Denuncia all'organo di v igilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento
di portata superiore a 200 kg;
8. Richiesta di v isita periodica annuale all'organo di v igilanza degli apparecchi di
sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai
200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei
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ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
12. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
13. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
14. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica
periodica;
15. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione
tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
16. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi
metallici fissi;
17. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato
secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
18. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
19. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta
abilitata, prima della messa in esercizio;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche,
effettuata dalla ditta abilitata;
22. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
23. Comunicazione agli organi di v igilanza della "dichiarazione di conformità "
dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO E CARATTERIZZAZIONE ARCHITETTONICA

I l Palazzo della Camera di Commercio rappresenta un importante esempio di
architettura neoclassica, a pianta quadrata con una superficie complessiva di circa
3400 mq. Esso ha un'altezza complessiva di circa 25,00 m e si sv iluppa su tre piani fuori
terra, più uno seminterrato, con struttura portante in muratura; occupa un intero isolato
con ingresso principale posto su Corso Cavour a Bari.
 Ev idente è la rigorosa simmetria dei prospetti, tutti e quattro pressoché simili, scanditi
verticalmente da lesene lisce con capitello dorico, le quali suddiv idono le facciate in
cinque parti ben distinguibili, di cui due alle estremità ed una centrale.
Un’ulteriore tripartizione verticale movimenta la facciata nella parte centrale, che
avanza rispetto all'intero prospetto, ed è ulteriormente ornata da lesene, che ritmano la
scansione delle specchiature centrali. In posizione baricentrica trov iamo gli ingressi,
caratterizzati da ampi portoni lignei con in alto il logo della Camera di Commercio.
Le cornici marcapiano scandiscono orizzontalmente l'edificio suddiv idendolo in tre
livelli; il piano terra è caratterizzato da un alto basamento modanato in pietra
bocciardata sovrastato dalle aperture di piano terra caratterizzate da davanzali
lapidei, lineari e modanati, oltreché da lesene e cornici perimetrali sagomate sovrastate
da timpani lineari, e da archivolti modanati in corrispondenza delle sole aperture
centinate alle estremità e nella porzione centrale.
I  livelli superiori sono sottolineati da cornicioni marcapiano e piedistalli modanati sui
quali si attestano le aperture anch’esse contornate da cornici sagomate e sormontate
da timpani centinati per il primo paino, e lineari per il secondo piano, eccetto le porzioni
alle estremità ed al centro dove sono centinati; all'interno dei timpani, a primo piano, v i
sono elementi decorativo a conchiglia, mentre in quelli di secondo piano, a baccello.
Eccetto che per il prospetto est prospiciente p.zza Eroi del Mare, tutti i prospetti
presentano, a primo piano, balconate centrali, caratterizzate da balaustre con
colonnine, alle quali si accede dalle aperture centinate e modanate.
A coronamento della facciata il cornicione aggettante e sottostante fregio con triglifi e
'metope'. I l cornicione d'attico, un tempo costituito da muratura di tufo e trav i in ferro a
doppio T, è stato demolito e ricostruito in cemento armato negli anni '80 a seguito degli
importanti lavori di ristrutturazione e consolidamento di cui si è detto.
Di particolare pregio è il prospetto principale che, a differenza degli altri, è costituito da
portale d'ingresso ancora più imponente e monumentale, sotolinato da due colonne in
granito, poggiate su piedistalli, che reggono la balconata lapidea. Alla  sommità del
prospetto, al centro, si eleva una torretta con orologio, anch'essa ricostruita nel corso
dei succitati lavori.
Tutti i prospetti sono intonacati e tinteggiati con colori chiari, mentre tutte le modanature
presenti sui prospetti sono realizzate, in generale, in conci di calcarenite tipo carparo e
malta di finitura.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO
I l palazzo sorge immediatamente al di fuori della ZTL della "città vecchia" , adiacente
alla costa e si affaccia all'angolo nord-est sul lungomare Araldo di Crollalanza.
E' un edificio indipendente libero sui quattro lati e circondato da ampie strade veicolari
ed una cortina pedonale/a verde per tutto il perimetro che permette un agevole
installazione dei ponteggi.

I l cornicione sommitale in cemento armato risulta in diversi punti fessurato con
espulsione del copriferro in più punti, in alcuni casi oggetto di ripristini, dovuto
all’ossidazione delle armature e da scarsa protezione del sovrapposto manto in tegole.
I l fregio sottostante costituito da triglifi e metope in carparo sagomato e intonacato con
presenza di decorazioni in malta, si presenta ammalorato con localizzati distacchi della
malta di finitura.
Tale situazione costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità, v isto il potenziale
pericolo di caduta di porzioni in fase di distacco, tanto da aver indotto l’Ente a
delimitare perimetralmente i prospetti con recinzioni in maglia metallica e a dotare i
portoni di accesso di mantovane di protezione per garantire l’accesso in sicurezza da
parte del personale e degli utenti esterni.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

A seguito di esecuzione di indagini e saggi per la verifica dello stato di conservazione
dei prospetti esterni si è rilevato un diffuso degrado delle superfici, originato
principalmente da processi degenerativ i causati da agenti atmosferici, quali vento,
pioggia e irraggiamento solare, e da aggressioni chimico-fisici da essi rivenienti,
nonché dall'esposizione ad agenti aggressiv i di origine marina.
I  principali fenomeni di degrado riscontrati sui quattro prospetti sono indiv iduabili
all'interno degli elaborati grafici di progetto così come le indicazioni ed interventi da
eseguire per il restauro che si incentra esclusivamente su opere in facciata ed in
copertura.
in sintesi gli interventi riguarderanno:
- installazione del cantiere con aree fisse per aree di carico/scarico e baraccamenti su
fia Fiorese;
- installazione di ponteggi, mantovane e teli di protezione perimetralmente sui quattro
prospetti;
- installazione di elevatore/montacarichi di cantiere sul lato di v ia Fiorese;
- campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche;
- Restauro di superfici ed elementi architettonici in pietra a faccia v ista (pulitura,
lavaggio, trattamento superfici che presentano graffiti e imbrattamenti, scarnitura e
sigillatura dei giunti, stuccature, trattamenti protettiv i di finitura)
- Restauro delle superfici piane e di elementi architettonici lineari, intonacati e
tinteggiati (rimozione di intonaco ammalorato, scarnitura e sigillatura giunti, tinteggiatura
previa rimozione vecchie tinte/stuccatura/rasatura, reintonacatura;
- Restauro degli elementi modanati intonacati (cornici, timpani, modanature) tramite
rimozione vecchie tinte, ripristini localizzati di intonaco, iniezioni localizzate di miscele,
ricostruzioni e reintegrazioni in malta a base di calce, stuccatura, rasatura, tinteggiatura
traspirante;
- Restauro degli elementi in calcestruzzo armato (cornicioni sommitale e marcapiano
oltre che struttura della torretta dell'orologio fornte corso Cavour) tramite asportazione
dei materiali incoerenti e/o in fase di distacco, ripristino volumetrico con malta
cementizia, stuccatura, rasatura e tinteggiatura;
- restauro dei balconi in pietra e degli elementi in lito-cemento pediante pulitura con
attrezzi manuali, stlatura dei giunti, stuccatura, eventuali imperneazioni di porzioni e
frammenti con barre in acciaio, consolidamento colonnine in lito-cemento, smontaggio
parziale delle colonnine e loro sostituzione;
- restauro degli elementi decorativ i di fregio (triglifi e metope) e dei timpani delle finestre
mediante rev isione degli ancoraggi, sostituzione staffe ammalorate, rimozione vecchie
tinte e ripristino e/o ricostruzione dello strato di finitura, iniezioni localizzate, ciclo di
tinteggiatura traspirante;
- ripristino della protezione del cornicione sommitale mediante rimozione tegole esistenti
e loro accatastamento, rev isione estradosso cornicione per regolarizzazione pendenze
e piano di posa delle tegole;
- ripristino della protezione dei cornicioni marcapiano e timpani con presenza di
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materiali contenenti amianto: presentazione Piano di Lavoro ASL, istallazione unità di
decontaminazione, incapsulamento, bonifica e rimozione di lastre di copertura in
amianto con aspirazione delle superfici con aspiratori a filtro assoluto, secondo tutte le
specifiche procedure di sicurezza; rev isione dell’estradosso dei cornicioni mediante
riconfigurazione e/o integrazione delle pendenze e regolarizzazione del piano di posa;
impermeabilizzazione mediante membrana liquida bituminosa elastomerica; posa in
opera di nuove lastre in fibrocemento ecologico, sagomate “alla  romana” aventi
caratteristiche formali e cromatiche in tutto simili a quelle rimosse. Le operazioni di
bonifica amianto saranno precedute dalla chiusura di tutte le finestre e sigillatura delle
stesse con teli di nylon.
- restauro cancellate metalliche che danno accesso al piano seminterrato mediante
sgrassatura, brossatura e nuovo ciclo di verniciatura a smalto;
- ripristino sistema di dissuasori antivolatile con parziale sostituzione.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantere è costituita dalle attiv ità esclusivamente condotte sui ponteggi dei
prospetti, oltre che quella relative al carico e scarico di materiali ed attrezzature ed
all'area fissa opportunamente delimitata su v ia Fiorese dove sono posizionati anche
l'elevatore/montacarichi, i baraccamenti e i wc.
La necessità di dare continuità lavorativa al palazzo camerale genera, seppur l'attiv ità
sia condotta totalmente in esterno, una massima attenzione agli ambienti interni
operativ i (uffici) in termini di possibili interferenze dovute a rumori, polvere, ecc... con
particolare riferimento alle parti finestrate nel corso delle operazioni di bonifica amianto
che dovranno essere mantenute chiuse (e sigillate con teli di nylon).
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi
intorno al perimetro del fabbricato sono presenti delle aiuole e alberature che non
dovrebbero tuttav ia intralciare l'ingombro dei ponteggi. Porre massima attenzione nel
corso dei montaggi/smontaggi delle opere provvisionali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc),
deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le
misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
lungo tutto  il perimetro del fabbricato sono presenti strade veicolari e parcheggi per i
quali occorrerà prestare la massima attenzione soprattutto nei momenti di
carico/scarico con la necessità di operare attraverso il supporto di movieri.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono
essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle
situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della
segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Data la sua conformazione di edificio isolato e circondato sul perimetro da strade veicolari non si
ravvedono rischi particolari per l'area circostante se non per.
 -  la caduta di oggetti dal ponteggio, scongiurata dalla presenza di idonee mantovane e reti di
protezione oltre che una adeguata delimitazione delle aree di lavoro rispetto al possibile
passaggio di pedono e autoveicoli;
- presenza di personale camerale all'interno dell'edificio;
- presenza di lavori di bonifica amianto su cornicioni e timpani finestre.

uffici interni camerali
L'intera opera verrà realizzata sull'involucro esterno (prospetti e copertura) durante il normale
svolgimento delle attività interne (uffici) della Camera di Commercio. Pertanto dovranno essere
adottate tutte le misure per arrecare meno disturbo possibile alla normale funzionalità dell'Ente.
Soprattutto per quanto riguarda rischi derivanti dalle attività di rimozione manufatti contenenti
amianto e rumore/polveri nelle attività di restauro.
Nel corso della programmazione dovranno essere individuati gli opportuni sfasamenti temporali e
spaziali con il CSE per le lavorazioni più rumorose e creanti polveri.
Nel corso della bonifica amianto si dovrà accertare preventivamente la chiusura di tutte le finestre
del palazzo e la loro protezione con teli di nylon.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono
essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo
l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere
di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla
fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;

Restauro conservat ivo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari - Pag. 17



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni: è
prevista l'installazione di una area di cantiere sul lato di v ia Fiorese con l'ubicazione dei
baraccamenti. wc e dell'elevatore/montacarichi avendo cura di non danneggiare la
parte a verde. Nella stessa area è prev ista una zona per il carico / scarico da meglio
indiv iduare in sede di avv io cantiere.
b) serv izi igienico-assistenziali: sono presenti dei serv izi igienici assistenziali per le
maestranze ed uno esterno per i fornitori secondo le disposizioni del protocollo
anticovid e che dovrà essere sanificato con regolarità;
c) v iabilità principale di cantiere: la v iabilità del cantiere riguarda esclusivamente le
strade veicolari presenti ai quattro lati.
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo: il cantiere sarà dotato di quadri elettrici di cantiere per l'esecuzione delle
lavorazioni.
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: prev isti per i
ponteggi insieme ad un sistema di allarme;
f)Cooperazione e coordinamento: I l coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
provvederà ad eseguire riunioni periodiche per la gestione del coordinamento e
cooperazione delle ditte presenti al fine di indiv iduare ed applicare le misure da
adottare per le eventuali interferenze che si dovessero verificare in attuazione del
presente PSC ed eventuali ulteriori necessità che dovessero emergenere in corso di
esecuzione.
g) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali/carico/scarico/deposito/stoccaggio rifiuti: è presente un'area fissa di cantiere
per le operazioni su v ia Fiorese; L'area dovrà essere mantenuta costantemente in
ordine avendo cura di procedere al trasporto in discarica periodicamente;

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L'accesso dei mezzi di fornitura dovrà avvenire nell'area di cantiere opportunamente delimitata su
via Fiorese con il supporto di movieri per la presenza di strade veicolari. Eventuali altre necessità
dovranno essere preventivamente coordinate con il CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà
sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli
eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il
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personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Cooperazione e coordinamento delle attività
il coordinamento delle varie attività sarà condotto sulla base di riunioni periodiche del CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attiv ità: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si
ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di
Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il
coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di
attrezzature e servizi.

Dislocazione degli impianti di cantiere
Sarà realizzato un impianto elettrico a servizio del cantiere, un elevatore / montacarichi  all'interno
dell'area di cantiere opportunamente delimitata da recinzioni con divieto di accesso ai non
addetti ai lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree
periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile
andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le
condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni
meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una
profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non
risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite
apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la
superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione
di scavi.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico
la zona di carico e scarico saà individuata all'interno dell'area fissa recintata di via Fiorese.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a)
nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;  b) in
prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;
c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la
gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Tutte le strutture metalliche (ponteggi) dovranno essere dotate di impianto di messa a terra e
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal
cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di
protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc,
che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche
atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori
previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
E' prevista l'installazione di una area fissa di cantiere recintata su via Fiorese, nella quale saranno
previste:
- baracca e wc;
- impianto elevatore / montacarichi;
- zona carico scarico
- zona stoccaggio rifiuti
- zona stoccaggio rifiuti (per bonifica amianto)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una
recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di
impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà
offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Zone di stoccaggio dei rifiuti
all'interno dell'area fissa di cantiere su via Fiorese.
per lo stoccaggio provvisiorio di elementi contenenti amianto rimossi dovrà essere realizzata una
zona distinta opportunamente dotata della relativa cartellonisticha di pericolo.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree
periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree
si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori
presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Restauro conservat ivo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari - Pag. 20



Zone di stoccaggio materiali
all'interno dell'area fissa di cantiere su via Fiorese.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e
organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione
deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto
più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere
opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Ponteggi
E' prevista l'installazione di ponteggi sui quattro prospetti del fabbricato che dovranno essere
realizzati per tutta l'altezza dei fronti lasciando sgomberi gli ingressi a palazzo (protetti con tunnel
per permettere l'accesso all'edificio).
l'allestimento del ponteggio dovrà essere eseguito da ditta specializzata utilizzando tutti i necessari
dispositivi di protezione individuale e sotto la supervisione di preposto alla sicurezza. Durante
l’allestimento sarà necessario vigilare per la sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare operando
le opportune delimitazioni in modo da impedire l'accesso all'area di lavoro da parte di personale
non autorizzato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo
le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per
l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni
previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a
dire strutture:  a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano
di lavoro più alto;  b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un
numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;  d) con gli
ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 22 metri
quadrati;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di
stabilità;  f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) i
ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto
essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti
da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del
ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2
metri;  2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di
ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria
struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata
resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di
collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità;  4) distanze, disposizioni
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e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in
tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera
secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo;  6) sopra i ponti di
servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso,
la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del
lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del
ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto
al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e
dispersori di terra;  9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni
relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali:  a) avere altezza dei
montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di altezza non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15
cm rispetto al piano di calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è
consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;

Uffici
all'interno dell'area fissa di cantiere su via Fiorese è prevista l'installazione di una baracca di
cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di
emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;  3) le
porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità
di aria;  2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti
d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria
respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per
l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;
2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.
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Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non
devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i
lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonché per i lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei
portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad
altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o
essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e
dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori
possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.

Argani
Qualora necessario e con le opportune delimitazioni potrà essere prevista l'installazioen di argani
per il sollevamento dei materiali sui prospetti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa
superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli
argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di
dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore
devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elevatori
è prevista l'installazione di un elevatore / montacarichi sul prospetto di via Fiorese, all'interno
dell'area fissa di cantiere realizzata su via Fiorese.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Elevatori: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere
una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i
montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed
eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con
bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le
carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli
argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che
la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzature per il primo soccorso
nell'area fissa di cantiere all'interno della baracca dovrà essere inserita una valigetta di primo
soccorso opportunamente segnalata.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Serv izi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:
1) due paia di guanti sterili monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una
compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo;  8)
una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;  10) un
rotolo di benda orlata alta 10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una
confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15)
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

2) Serv izi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:
1) cinque paia di guanti sterili monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) due
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli sterili monouso;  8) due pinzette da
medicazione sterile monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10) una
confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;  12) due
rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15) due confezioni di
ghiaccio pronto uso;  16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un
termometro;  18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di cantiere sarà prevalentemente posizionata nell'area fissa di via Fiorese.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a)
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della
sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Servizi di gestione delle emergenze
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La gestione dell'emergenza dovrà essere prevista e specificata all'interno del POS.
una cassetta di pronto soccorso dovrà essere reperibile all'interno della baracca di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Serv izi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1)
organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  2) designare preventivamente i
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lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono
essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da
adottare;  4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la
loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  5) adottare
i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per
la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6) garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo
di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Estintore.

Vietato fumare.

Vietato ostruire il passaggio.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Cancerogenicità - Categoria 2

Messa a terra

Carichi sospesi.

Veicoli passo uomo
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Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Baracca

Toilette

Materiali pericolosi
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Zona carico scarico

Deposito attrezzature

Stoccaggio rifiuti
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di serv izi igienico-assistenziali del cantiere
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere

Impianti di serv izio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche di
cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
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.
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di
appropriata segnaletica. Prevalentemnte per area carico/scarico/deposito.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C.
(sollevamento e
trasporto)
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[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali
e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere. Da ubicare in via Fiorese.

LAVORATORI:
Addetto all'allest imento di deposit i, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impiant i fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli

impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
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Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. in
maniera separata tra maestranze e fornitori esterni secondo il protocollo anticovid.

LAVORATORI:
Addetto all'allest imento di servizi igienico-assistenziali del cant iere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto all'allestimento di serv izi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C.

(sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla realizzazione di impianto montacarichi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza;  f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Rumore Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
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2) Avvitatore elettrico;
3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di
protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cant iere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche di
cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere e di protezione da scariche atmosferiche
delle masse metalliche - PONTEGGI

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cant iere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;
3) Scala semplice;
4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche
esecuzione di campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche su
intonaci ed elementi lapidei

LAVORATORI:
Restauratore

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) Restauratore;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d)
calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Biologico Caduta di materiale

dall'alto o a livello
Chimico

[P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali per il restauro;
2) Microscalpello elettrico;
3) Vibroincisore;
4) Compressore elettrico;
5) Ponte su cavalletti;
6) Ponteggio mobile o trabattello;
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7) Aspiratore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scoppio; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

DISMISSIONE AMIANTO

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Area di decontaminazione amianto

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale
Incapsulamento di elementi contenenti amianto

Rimozione di manufatti contenenti amianto
Rimozione di elementi in cemento amianto

Area di decontaminazione amianto (fase)

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale (sottofase)
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale impegnato composta da:  a) locale
di equipaggiamento con due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al
locale doccia;  b) locale doccia accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria;  c)
chiusa d'aria tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato; d) locale incontaminato
(spogliatoio) con accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa
d'aria. L'allestimento di servizi igienico-sanitari potranno essere ricavati direttamente nell'edificio
oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;
e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Amianto

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Incapsulamento di elementi contenenti amianto (sottofase)
Intervento di bonifica di elementi in cemento amianto eseguito mediante incapsulamento. Si
prevedono due distinte fasi: un pretrattamento, costituito da lavaggio con acqua mediante
nebulizzatore o a pioggia e successivo recupero delle acque di lavaggio (in nessun caso si dovrà
far uso di getti d'acqua ad alta pressione), e la fase di incapsulamento eseguita con cicli di
trattamento di spessore complessivo non inferiore a 300 micron, con gli ultimi due strati di colore
diversi e contrastanti e comunque con l'ultimo strato di spessore non superiore al penultimo.
zona di lavoro: cornicioni e timpani finestre: con obbligo di finestre chiuse e protezione delle stesse
con teli idonei.

LAVORATORI:
Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;
e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Amianto

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Argano a bandiera;
3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di manufatti contenenti amianto (fase)

Rimozione di elementi in cemento amianto (sottofase)
Rimozione di elementi di amianto-cemento con le seguenti procedure:  a) spruzzatura preliminare
di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le
superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;  b) smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che
impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi;  c) imballo in quota, ove possibile, delle
lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che
regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo in basso con
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adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla rimozione di elementi contenenti amianto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;
e) calzature di sicurezza;  f) attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto M.M.C.

(sollevamento e
trasporto)

Amianto

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Avvitatore elettrico;
5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIETRE, INTONACI, CEMENTO ARMATO

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Restauro intonaci
Restauro e consolidamento elementi lapidei
Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale

Restauro intonaci (fase)
Restauro delle superfici piane e di elementi architettonici lineari, intonacati e tinteggiati
(rimozione di intonaco ammalorato, scarnitura e sigillatura giunti, tinteggiatura prev ia
rimozione vecchie tinte/stuccatura/rasatura, reintonacatura;
Restauro degli elementi modanati intonacati (cornici, timpani, modanature) tramite
rimozione vecchie tinte, ripristini localizzati di intonaco, iniezioni localizzate di miscele,
ricostruzioni e reintegrazioni in malta a base di calce, stuccatura, rasatura, tinteggiatura
traspirante;
lavorazioni eseguite utilizzando utensili manuali di restauro e/o elettroutensili.
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LAVORATORI:
Restauratore

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto al restauro di superfici intonacate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d)
calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Biologico Caduta di materiale

dall'alto o a livello
Chimico

[P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali per il restauro;
2) Microscalpello elettrico;
3) Vibroincisore;
4) Compressore elettrico;
5) Ponte su cavalletti;
6) Ponteggio mobile o trabattello;
7) Aspiratore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scoppio; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Restauro e consolidamento elementi lapidei  (fase)
- Restauro di superfici ed elementi architettonici in pietra a faccia v ista (pulitura,
lavaggio, trattamento superfici che presentano graffiti e imbrattamenti, scarnitura e
sigillatura dei giunti, stuccature, trattamenti protettiv i di finitura);
- restauro dei balconi in pietra e degli elementi in lito-cemento pediante pulitura con
attrezzi manuali, stlatura dei giunti, stuccatura, eventuali imperneazioni di porzioni e
frammenti con barre in acciaio, consolidamento colonnine in lito-cemento, smontaggio
parziale delle colonnine e loro sostituzione;
- restauro degli elementi decorativ i di fregio (triglifi e metope) e dei timpani delle finestre
mediante rev isione degli ancoraggi, sostituzione staffe ammalorate, rimozione vecchie
tinte e ripristino e/o ricostruzione dello strato di finitura, iniezioni localizzate, ciclo di
tinteggiatura traspirante;
lavorazioni eseguite utilizzando utensili manuali di restauro e/o elettroutensili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto al restauro e consolidamento elementi lapidei;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d)
calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Biologico Caduta di materiale

dall'alto o a livello
Chimico

[P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali per il restauro;
2) Microscalpello elettrico;
3) Vibroincisore;
4) Compressore elettrico;
5) Ponte su cavalletti;
6) Ponteggio mobile o trabattello;
7) Aspiratore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scoppio; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale (fase)

Restauro degli elementi in calcestruzzo armato (cornicioni sommitale e marcapiano oltre
che struttura della torretta dell'orologio fornte corso Cavour) tramite asportazione dei
materiali incoerenti e/o in fase di distacco, ripristino volumetrico con malta cementizia,
stuccatura, rasatura e tinteggiatura;
Ripristino della protezione del cornicione sommitale mediante rimozione tegole esistenti
e loro accatastamento, rev isione estradosso cornicione per regolarizzazione pendenze
e piano di posa delle tegole;

LAVORATORI:
Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto al restauro di elementi in calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d)
calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Biologico Caduta di materiale

dall'alto o a livello
Chimico

[P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali per il restauro;
2) Microscalpello elettrico;
3) Vibroincisore;
4) Compressore elettrico;
5) Ponte su cavalletti;
6) Ponteggio mobile o trabattello;
7) Aspiratore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scoppio; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Impermeabilizzazione di coperture
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con gmembrana liquida bituminosa
elastomerica

LAVORATORI:
Addetto all'impermeabilizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto all'impermeabilizzazione di coperture ed elementi aggettanti in facciata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro
specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale

dall'alto o a livello
Rumore

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Argano a bandiera;
3) Cannello a gas;
4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore.

Montaggio di scossaline e canali di gronda
Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale

dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico
Posa di lastre in fibro-cemento ecologico in copertura

LAVORATORI:
Addetto alla posa di elementi in fibro-cemento e simili
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla posa di elementi in fibro-cemento e simili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale

dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metallico fisso;
4) Taglierina elettrica;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Inalazione
polveri, fibre.

Revisione opere in ferro (cancellate)
Revisione  opere in ferro (cancellate). Durante la fase lavorativa si prevede: sgrassatura, brossatura,
stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello.

LAVORATORI:
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d)
calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico M.M.C. (elevata

frequenza)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala doppia;
3) Ponte su cavalletti;
4) Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili

LAVORATORI:
operaio addetto allo smontaggio e montaggio sistema anti volat ili

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto smontaggio/montaggio sistemi di allontanamento volatili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale

dall'alto o a livello
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metallico fisso;
4) Saldatrice elettrica;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello;
Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Vibrazioni.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
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Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C.

(sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
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.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cant iere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI : addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Amianto Biologico Caduta dall'alto Caduta di
materiale dall'alto

o a livello

Chimico

Elettrocuzione M.M.C. (elevata
frequenza)

M.M.C.
(sollevamento e

trasporto)

R.O.A. (operazioni
di saldatura)

Rumore

Vibrazioni

RISCHIO: Amianto

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di un'area di decontaminazione

del personale; Incapsulamento di elementi contenenti amianto;
Rimozione di elementi in cemento amianto;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Valore limite di esposizione. In tutte le attività lavorative la
concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto nei luoghi di lavoro deve essere ridotta
al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di esposizione.
Scelta del dispositivo di protezione individuale. Devono essere forniti dispositivi di protezione
individuale (DPI) delle vie respiratorie aventi un fattore di protezione operativo adeguato alla
concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore che l'aria filtrata presente
all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite di esposizione.
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di eliminare e/o ridurre i rischi derivanti
dall'esposizione dei lavoratori a fibre d'amianto devono essere adottate le seguenti misure di
prevenzione e protezione:  a) il numero di lavoratori esposti, o che possono essere esposti, deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  b) l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico
richiesto dal lavoro, in aree di riposo specifiche e previo idonea decontaminazione;  c) i metodi di
lavoro devono essere tali da evitare la produzione di polvere di amianto o, se ciò non è possibile,
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da evitare l'immissione di polveri d'amianto nell'aria;  d) i locali, le attrezzature e gli impianti
destinati o utilizzati in attività che possono comportare esposizione alle fibre di amianto devono
essere regolarmente e sistematicamente puliti;  e) i rifiuti devono essere rimossi dai luoghi di lavoro
il più presto possibile e in appropriati imballaggi e devono essere smaltiti, in conformità alla
normativa vigente, come rifiuti pericolosi.
Misurazione delle fibre d'amianto. Le attività che possono esporre ad amianto o materiali che
espongono ad amianto, devono essere sottoposte a misurazioni della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria del luogo di lavoro, per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione a
fibre di amianto, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle disposizioni
legislative.
Piano di lavoro. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto,
deve essere predisposto un piano di lavoro da sottoporre all'organo di vigilanza competente per
territorio.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) le aree dove sono
svolte attività che possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto devono
essere isolate e rese accessibili soltanto dai lavoratori che debbano recarvisi per motivi connessi
alla loro mansione o con la loro funzione;  b) le aree isolate in cui si svolgono le attività, che
possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto, devono essere indicate con
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza;  c) nelle lavorazioni in aree predeterminate, che
possono esporre ad amianto, devono essere indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di
applicazione di cosmetici;  d) i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di
docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi e di speciali aree che consentono di mangiare e
bere senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto;  e) i lavoratori devono avere in
dotazione idonei indumenti protettivi che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili;  f)
gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere custoditi all'interno dell'azienda e possono essere
trasportati all'esterno, in contenitori chiusi, solo per consentire il lavaggio in lavanderie attrezzate
per questo tipo di operazioni;  g) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in
luoghi ben determinati e devono essere controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) maschera con filtro specifico; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d)
indumenti protettivi.

RISCHIO: Biologico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: campagne diagnostiche di analisi chimiche,

fisico e petografiche; Restauro intonaci; Restauro e
consolidamento elementi lapidei ; Restauro elementi in
calcestruzzo armato e cornicione sommitale;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni
esposizione ad agenti biologici devono essere adottate le seguenti
misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori:
a) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono
essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione;  b) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre
ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate;  c) le misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente
esporre ad agenti biologici, devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è
possibile evitare altrimenti l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali;  d)
nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, devono
essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro;  e) le aree in cui si
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svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici,
devono essere indicate con adeguato segnale di avvertimento;  f) le attività che espongono o
che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente
progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni;  g) l'attività
lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e
mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti;  h) i contenitori per la
raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici devono essere adeguati e
chiaramente identificati;  i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in
modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del
trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) i lavoratori devono
disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;  b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei
indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono
essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono
esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e
applicare cosmetici.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) guanti;  b) occhiali;  c) maschere;  d) tute;  e) calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso;

Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e
smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici
fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà
utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.

b) Nelle lavorazioni: Incapsulamento di elementi contenenti amianto; Rimozione di elementi in
cemento amianto; Impermeabilizzazione di coperture; Posa di nuove lastre in fibro-cemento
ecologico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari,
coperture 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.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione
anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
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sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o
approntare una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

c) Nelle lavorazioni: Montaggio di scossaline e canali di gronda; Revisione/integrazione di
sistema allontanamento volatili;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione
anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio

dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione di impianto
montacarichi da cantiere; Impermeabilizzazione di coperture;
Montaggio di scossaline e canali di gronda; Posa di nuove lastre
in fibro-cemento ecologico; Revisione/integrazione di sistema
allontanamento volatili; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a)
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico
fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c)
allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di
sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali
durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche; Restauro
intonaci; Restauro e consolidamento elementi lapidei ; Restauro elementi in calcestruzzo
armato e cornicione sommitale;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente
cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli
utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta,
nel tempo in cui non sono adoperati.
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RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: campagne diagnostiche di analisi chimiche,

fisico e petografiche; Restauro intonaci; Restauro e
consolidamento elementi lapidei ; Restauro elementi in
calcestruzzo armato e cornicione sommitale; Revisione opere in
ferro (cancellate);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare
o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere
effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di
lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente;  c) il
numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione
della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici
pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f)
le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle
necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche
atmosferiche di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche
devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in
esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Revisione opere in ferro (cancellate);
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti
ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al

cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di
elementi in cemento amianto; Smontaggio del ponteggio
metallico fisso;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) l'ambiente di
lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere
adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;
e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non
brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Revisione/integrazione di sistema

allontanamento volatili;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre
l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le
seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere
adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione
alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure
tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono
essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di
saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro
devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle
operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo
possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori
devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle
operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere
indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso;

Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Nelle macchine: Autocarro;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati,
con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore
dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere; Impermeabilizzazione
di coperture;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto
di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
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RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto montacarichi da

cantiere;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a
vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Argano a
bandiera

Aspiratore Attrezzi manuali Attrezzi manuali
per il restauro

Avvitatore
elettrico

Cannello a gas Compressore
elettrico

Microscalpello
elettrico

Ponte su cavalletti Ponteggio
metallico fisso

Ponteggio mobile
o trabattello

Saldatrice elettrica Scala doppia Scala semplice Sega circolare

Smerigliatrice
angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica Trapano elettrico Vibroincisore

ARGANO A BANDIERA
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato
prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e
degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore argano a bandiera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;
e) indumenti protettivi.

ASPIRATORE
L'aspiratore è un'attrezzatura utilizzata per l'asportazione e recupero
di polvere e altre particelle solide.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione polveri, fibre;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore aspiratore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di
sicurezza;  e) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

2) DPI : utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

ATTREZZI MANUALI PER IL RESTAURO
Gli attrezzi manuali per il restauro sono degli utensili, variamente
conformati a seconda della specifica funzione, comunemente
adoperati per le varie fasi d'intervento (pulitura, consolidamento,
stuccatura ecc.) su manufatti di pregio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore attrezzi manuali per il restauro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere
edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza.

CANNELLO A GAS
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane
bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore cannello a gas;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d)
guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi.

COMPRESSORE ELETTRICO
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria
compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici,
pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Scoppio;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore compressore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti
protettivi.

MICROSCALPELLO ELETTRICO
Il microscalpello elettrico è un'attrezzatura generalmente utilizzata per
la lavorazione artistica o il restauro di manufatti lapidei o in legno.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore microscalpello elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti
antivibrazioni;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi.

PONTE SU CAVALLETTI
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un
impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d)
indumenti protettivi.

2) DPI : utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d)
indumenti protettivi.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale
utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2
metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

SALDATRICE ELETTRICA
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per
l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore saldatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;
e) calzature di sicurezza;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono
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avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale
doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

2) DPI : utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI : utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata
per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o
flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
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2) DPI : utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

TAGLIERINA ELETTRICA
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di
laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Rumore;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia
in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di
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sicurezza.

2) DPI : utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di
sicurezza.

VIBROINCISORE
Il vibroincisore (o penna pneumatica) è uno strumento di precisione
ad aria compressa utilizzato, nell'ambito del restauro, per operazioni
di pulitura, mediante l'utilizzo di appositi terminali intercambiabili
(punte in carburo di tugsteno).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI : utilizzatore v ibroincisore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di
sicurezza;  e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro

AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi,
materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI : operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti
protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI : operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti
protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza
Sonora dB(A) Scheda

Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto montacarichi da
cantiere; Realizzazione di impianto di
messa a terra e protezione scariche
atmosferiche di cantiere; Realizzazione di
un'area di decontaminazione del
personale; Rimozione di elementi in
cemento amianto. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Microscalpello elettrico campagne diagnostiche di analisi
chimiche, fisico e petografiche; Restauro
intonaci; Restauro e consolidamento
elementi lapidei ; Restauro elementi in
calcestruzzo armato e cornicione
sommitale. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di serv izi igienico-assistenziali
del cantiere. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di serv izi igienico-assistenziali
del cantiere; Revisione opere in ferro
(cancellate); Revisione/integrazione di
sistema allontanamento volatili;
Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Taglierina elettrica Posa di nuove lastre in fibro-cemento
ecologico. 89.9

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di serv izi igienico-assistenziali
del cantiere; Montaggio del ponteggio
metallico fisso; Realizzazione di impianto
montacarichi da cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Posa di
nuove lastre in fibro-cemento ecologico;
Revisione/integrazione di sistema
allontanamento volatili; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del
cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni Potenza
Sonora dB(A) Scheda

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di serv izi igienico-assistenziali
del cantiere; Montaggio del ponteggio
metallico fisso; Realizzazione di un'area di
decontaminazione del personale;
Rimozione di elementi in cemento
amianto; Revisione/integrazione di
sistema allontanamento volatili;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 1° g al 7° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 56° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 3° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno>

2)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi, e dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
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dal 1° g al 7° g per 5 giorni lavorativi, e dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 7° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

4)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 1° g al 7° g per 5 giorni lavorativi, e dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 7° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

5)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno
lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
 - campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi, e dal 8° g al 69° g per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 8° g per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
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a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche:  <Nessuno>

6)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno
lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 6° g al 8° g per 3 giorni lavorativi, e dal 8° g al 69° g per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 8° g per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche:  <Nessuno>

7)  Interferenza nel periodo dal 10° g al 14° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso
 - campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa NOLEGGIO PONTEGGI, dal
10° g al 52° g per 30 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 8° g al 69° g per 10
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10° g al 14° g per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche:  <Nessuno>
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8)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Montaggio del ponteggio metallico fisso
 - Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa NOLEGGIO PONTEGGI, sono eseguite
rispettivamente dal 10° g al 52° g per 30 giorni lavorativi, e dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

9)  Interferenza nel periodo dal 55° g al 56° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni
lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche di cantiere
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa NOLEGGIO PONTEGGI, dal
55° g al 58° g per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 1° g al 56° g per 5
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 55° g al 56° g per 2 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche di cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno>

10)  Interferenza nel periodo dal 70° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale
 - Rimozione di elementi in cemento amianto
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA BONIFICA AMIANTO, sono eseguite
rispettivamente dal 70° g al 80° g per 8 giorni lavorativi, e dal 70° g al 101° g per 23 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 80° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale:

a) Amianto Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Rimozione di elementi in cemento amianto:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Amianto Prob: MOLTO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

11)  Interferenza nel periodo dal 70° g al 80° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale
 - Incapsulamento di elementi contenenti amianto
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA BONIFICA AMIANTO, sono eseguite
rispettivamente dal 70° g al 80° g per 8 giorni lavorativi, e dal 70° g al 101° g per 23 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 80° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale:

a) Amianto Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Incapsulamento di elementi contenenti amianto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Amianto Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

12)  Interferenza nel periodo dal 70° g al 101° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Rimozione di elementi in cemento amianto
 - Incapsulamento di elementi contenenti amianto
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA BONIFICA AMIANTO, sono eseguite
rispettivamente dal 70° g al 101° g per 23 giorni lavorativi, e dal 70° g al 101° g per 23 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 101° g per 23 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di elementi in cemento amianto:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Amianto Prob: MOLTO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Incapsulamento di elementi contenenti amianto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Amianto Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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13)  Interferenza nel periodo dal 104° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 93
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
 - Restauro intonaci
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 104° g al 357° g per 100 giorni lavorativi, e dal 104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 104° g al 234° g per 93 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>
Restauro intonaci:  <Nessuno>

14)  Interferenza nel periodo dal 104° g al 234° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 93
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
 - Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 104° g al 357° g per 100 giorni lavorativi, e dal 104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 104° g al 234° g per 93 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>
Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale:  <Nessuno>

15)  Interferenza nel periodo dal 104° g al 254° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro intonaci
 - Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi, e dal 104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 104° g al 254° g per 107 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro intonaci:  <Nessuno>
Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale:  <Nessuno>

16)  Interferenza nel periodo dal 105° g al 111° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture
 - Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 105° g al
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272° g per 17 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 254° g per 107
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 111° g per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Impermeabilizzazione di coperture:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale:  <Nessuno>

17)  Interferenza nel periodo dal 105° g al 111° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 105° g al
272° g per 17 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 357° g per 100
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 111° g per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Impermeabilizzazione di coperture:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>

18)  Interferenza nel periodo dal 105° g al 111° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture
 - Restauro intonaci
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 105° g al
272° g per 17 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 254° g per 107
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 105° g al 111° g per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Impermeabilizzazione di coperture:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Restauro intonaci:  <Nessuno>

19)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 121° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro intonaci
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal
104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI,
dal 112° g al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 121° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro intonaci:  <Nessuno>
Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

20)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 121° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal
104° g al 254° g per 107 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI,
dal 112° g al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 121° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale:  <Nessuno>
Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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21)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 121° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal
104° g al 357° g per 100 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI,
dal 112° g al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 121° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>
Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

22)  Interferenza nel periodo dal 188° g al 217° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Revisione opere in ferro (cancellate)
 - Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 188° g al
217° g per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 254° g per 107
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 188° g al 217° g per 22 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Revisione opere in ferro (cancellate):

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale:  <Nessuno>

23)  Interferenza nel periodo dal 188° g al 217° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Revisione opere in ferro (cancellate)
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 188° g al
217° g per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 357° g per 100
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 188° g al 217° g per 22 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
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Rischi Trasmissibili:
Revisione opere in ferro (cancellate):

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>

24)  Interferenza nel periodo dal 188° g al 217° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Revisione opere in ferro (cancellate)
 - Restauro intonaci
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 188° g al
217° g per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 104° g al 254° g per 107
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 188° g al 217° g per 22 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Revisione opere in ferro (cancellate):

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Restauro intonaci:  <Nessuno>

25)  Interferenza nel periodo dal 265° g al 272° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Impermeabilizzazione di coperture
 - Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 105° g al
272° g per 17 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal 265° g al 283° g per 15
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 265° g al 272° g per 6 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Impermeabilizzazione di coperture:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO

26)  Interferenza nel periodo dal 274° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal
265° g al 283° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 274° g al 289° g per 12
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 283° g per 8 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO

Montaggio di scossaline e canali di gronda:  <Nessuno>

27)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 289° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5
giorni lavorativ i. Fasi:
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA EDILE, dal 274° g al
289° g per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI, dal 112° g
al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 289° g per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di scossaline e canali di gronda:  <Nessuno>
Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

28)  Interferenza nel periodo dal 283° g al 283° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1
giorno lavorativo. Fasi:
 - Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, dal
265° g al 283° g per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI,
dal 112° g al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 283° g al 283° g per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
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Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

29)  Interferenza nel periodo dal 314° g al 314° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1
giorno lavorativo. Fasi:
 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso
 - Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa NOLEGGIO PONTEGGI, dal
314° g al 345° g per 24 giorni lavorativi, e dall'impresa DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI,
dal 112° g al 314° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 314° g al 314° g per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

30)  Interferenza nel periodo dal 357° g al 357° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1
giorno lavorativo. Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere
 - Restauro e consolidamento elementi lapidei
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa IMPRESA DI RESTAURO, sono eseguite rispettivamente
dal 357° g al 360° g per 4 giorni lavorativi, e dal 104° g al 357° g per 100 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 357° g al 357° g per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attiv ità interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Smobilizzo del cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Restauro e consolidamento elementi lapidei :  <Nessuno>
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1 MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE
L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno
identificare gli apprestamenti, le attrezzature e i mezzi e serv izi di protezione collettiva
necessarie per la realizzazione delle opere utilizzando il modulo riportato in allegato
“Mod. VIII.5 - Apprestamenti, attrezzature e mezzi e servizi di protezione collettiva”.

1.1
Dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione, necessaria a comprovare
la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e macchine
utilizzate

 Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina
in cantiere
che:

 Rispetta le prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della
marcatura CE;

 Rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 se acquistata prima del 21/09/96
 Tutti i dispositiv i di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti

Un modello di questa dichiarazione v iene riportato nell’allegato “Mod. VIII.6 - Requisiti
di sicurezza di macchine attrezzature impianti”. La dichiarazione di cui sopra dovrà
essere prodotta per le seguenti attrezzature:
- Mezzi di sollevamento (argani, paranchi, autogrù e similari)
- Recipienti a pressione (motocompressori, autoclav i, ecc.)
- Attrezzature per il taglio ossiacetilenico
- Seghe circolari a banco e similari
- Impianto di betonaggio
- Altre ad insindacabile giudizio del Coordinatore in fase di esecuzione

1.2
Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana
a cura del Responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:
- Tipo e modello dell’attrezzatura
- Stato di efficienza dispositiv i di sicurezza
- Stato di efficienza dei dispositiv i di protezione
- Interventi effettuati
Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualità possono essere sufficienti anche i
verbali di manutenzione ordinaria. La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta
a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Prima dell'utilizzo di apprestamenti, attrezzature e mezzi e serv izi di protezione indiv iduale
e collettiva da parte di imprese diverse da quelle proprietarie degli stessi, sarà
obbligatorio redarre un verbale di presa in consegna da cui emerga lo stato di
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consistenza. Qualora dovessero emerger non conformità le stesse dovranno essere
immediatamente risolte.
Allo stesso modo verrà redatto verbale di restituzione.

Zone di carico e scarico
Fase di pianificazione

 apprestamento
 infrastrutture
 attrezzatura
 mezzo o servizio di protezione collettiva

Descrizione:

L'approvvigionamento o allontanamento di material ed attrezzatture e relative
operazioni di carico e scarico dovranno essere sempre preventivamente comunicate
al capocantiere in modo possa verificarne la fattibilità per ev itare interferenze. Le
singole attiv ità dovranno essere coordinate alla presenza di un moviere.

Ponteggi
Fase di pianificazione

 apprestamento
Descrizione:

Al fine di fornire indicazioni operative per la protezione del rischio di caduta dall'alto nei
lavori in quota, il soggetto responsabile consegna al personale una specifica
procedura di sicurezza con le raccomandazioni da rispettare e le norme
comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi che l'attiv ità sia svolta secondo
quanto definito.
Al personale incaricato all'uso di attrezzature per i lavori in quota, in rapporto alla
sicurezza e alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali prevedibili, sono messi a
disposizione i manuali d'uso rilasciati dai costruttori dove sono indicate le istruzioni
operative per il corretto impiego, gli usi v ietati, le istruzioni per la regolazione e la
manutenzione.
Al personale autorizzato allo svolgimento di lavori in quota sono impartite le seguenti
istruzioni operative:
- Utilizzo delle attrezzature per lavoro in quota nel rispetto delle condizioni di impiego
indicate dal costruttore nel manuale d'uso;
- Utilizzo del ponteggio nel rispetto delle istruzioni contenute nel PIMUS;
- Div ieto di rimuovere protezioni o parti di ponteggi, parapetti per facilitare l'esecuzione
dei lavori;
- Div ieto di bypassare dispositiv i di sicurezza incorporati negli apparecchi di
sollevamento per agevolare l'esecuzione di compiti lavorativ i;
- Utilizzo dell'imbracatura anticaduta nel rispetto dell'addestramento ricevuto;
- Sospensione delle attiv ità all'aperto in presenza di condizioni meteo avverse (pioggia,
vento, neve, ghiaccio);
- Div ieto durante il turno lavorativo di fare uso di alcool e sostanze stupefacenti che
possono alterare le capacità.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA

INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
 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
Descrizione:

1.APPALTATORE, IMPRESE OPERANTI IN SUBAPPALTO, NOLI A CALDO, NOLI A FREDDO,
FORNITURE
Per lavoro in subappalto si intende qualsiasi prestazione eseguita da altra impresa,
ovvero lavoratore autonomo, per conto dell’impresa appaltatrice principale
dell’opera, sia in relazione a regolare contratto di subappalto, sia in caso di fornitura in
opera di materiali, sia in caso di nolo a caldo di macchinari.
I l Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che
presteranno, prev ia autorizzazione, la loro opera in subappalto.
La responsabilità di informare le imprese subappaltatrici e di verificare il rispetto, da
parte di queste ultime, del presente piano di sicurezza spetta all’impresa appaltatrice
principale dell’opera per quanto di competenza ai sensi del D. Lgs. 81708 anche in fase
di esecuzione.
All’impresa appaltatrice principale spetterà anche la verifica preventiva della
conformità dei POS redatti dalle altre imprese al PSC nonché al proprio POS, prima che
questi vengano presentati alla Stazione Appaltante in persona del CSE.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in
cantiere, non meno di dieci giorni lavorativi prima che ciò avvenga, facendo nel
contempo recapitare al CSE copia del Piano Operativo di Sicurezza delle nuove
imprese. Detti termini rimangono tassativi ed impegnativi. Sarà onere dell’impresa
principale curare il rispetto dei termini anche nel caso di imprese terze.
Solo nel caso di noli a freddo e semplici forniture che non prevedano né il carico né lo
scarico di materiali o attrezzature all’interno dell’area di cantiere ad opera del
trasportatore o con attrezzature dello stesso l’ingresso in cantiere potrà essere
comunicato al CSE con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
Oltre all’impresa principale, ciascuna impresa subappaltatrice, esecutrice (nolo a
caldo, fornitura in opera) dovrà redigere il proprio piano operativo delle misure di
sicurezza fisica dei lavoratori specifico che dovrà tener conto del PSC e del POS
principale ed essere predisposto sullo stesso schema di questi.
Analogo discorso vale quando più di un lavoratore autonomo concorre alla
realizzazione di parte dell’opera (costituiscono una società di fatto).
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non riceva copia della notifica relativa nonché
l’approvazione scritta del POS, non potrà comunque far operare tale soggetto in
cantiere.
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Alla comunicazione l’impresa appaltatrice dovrà altresì allegare copia del certificato
d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli
estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili, l’indicazione
dei contratti collettiv i applicati ai lavoratori dipendenti con una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativ i e prev idenziali prev isti dalla legge e dai contratti,
l’organico medio annuo distinto per qualifica.
I  dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di v igilanza.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE E DEI SOGGETTI ESECUTORI
E /O FORNITORI
Nella maggior parte dei casi accade che l’impresa aggiudicataria, subito a seguito
della aggiudicazione dell’appalto, non ha indiv iduato imprese e lavoratori autonomi
che opereranno in cantiere.
Tuttav ia già in fase iniziale dovrà emergere dal POS, ovv iamente inizialmente in forma
previsionale, come l’impresa principale intende organizzare lo specifico cantiere in
funzione della dotazione di risorse proprie e mezzi interni, della strutturazione
dell’azienda, delle dichiarazioni rese in di fase di gara (di volersi o meno avvalere del
subappalto e per quali categorie).
Detta indicazione dovrà essere esplicita già in fase di redazione del POS dell’impresa
appaltatrice prima della firma del contratto, utilizzando il modulo presente in allegato
“Mod. VIII.1 - Imprese esecutrici subappaltatori lavoratori autonomi noli a caldo noli a
freddo fornitori”
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà preventivamente indiv iduare tra le
lavorazioni oggetto dell’appalto e quelle preparatorie di allestimento del cantiere: quali
saranno svolte dalla stessa con propri mezzi e personale e quali invece saranno affidate
in subappalto ad altre imprese e/o lavoratori autonomi.
Indicherà altresì per quali manufatti, attrezzature, apprestamenti, opere provvisionali
(es. ponteggi) , macchinari (es. grù), attrezzature (es. cestello, ponteggio
autosollevante), ecc. intende avvalersi di noli a caldo (es. nolo a caldo di autogrù),
forniture e posa in opera di manufatti in generale (es. getto in opera di calcestruzzo
preconfezionato con autobetoniera e autopompa), approvvigionamenti di materiali
(es. inerti, carpenteria), ecc.
In tal modo saranno forniti gli elementi utili a verificare il possesso di quei requisiti di
idoneità tecnico-professionale richiesti dalla normativa v igente in relazione ai lavori da
svolgere.
Successivamente sarà cura del responsabile della sicurezza in cantiere, qualora figura
diversa dal capocantiere, curare le comunicazioni al CSE e gli aggiornamenti. Detto
modulo sarà conservato aggiornato in cantiere sottoscritto per presa visione dal CSE.
Indiv iduate le imprese e/o lavoratori autonomi che a vario titolo faranno ingresso in
cantiere, saranno trasmessi i dati generali compilando il modulo allegato “Mod. VIII.2 -
Dati generali
impresa esecutrice - lavoratore autonomo”.
La mancata compilazione dei campi riportati nell’allegato modulo dovrà essere
giustificata, ad es.: “non applicabile, non soggetto, non previsto, sarà comunicato in
seguito, si intende avvalersi del servizio gestione emergenze di …, messi a disposizione
dall’impresa principale, ecc.” a seconda delle circostanze.
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Ciascun ingresso in cantiere dovrà sempre essere preventivamente comunicato e
autorizzato, in funzione delle proprie competenze, dalla stazione appaltante e dal CSE (
subappalti, noli, forniture, ecc,).
Si ev idenzia 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 identificati, il coordinatore  p’er l’esecuzione segnalerà la cosa al
Responsabile dei lavori chiedendo l’allontanamento immediato dal cantiere di queste
persone.

3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I  lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali
sono esposti nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della
segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere.
A scopi preventiv i e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in
cantiere devono tenere a disposizione del coordinatore per l’esecuzione un attestato o
dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione in
accordo con gli ai sensi dell’art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 ed a quelli presenti in relazione
alla specifica mansione in cantiere ai sensi dell’all. XV comma 3.2 lettera L) del D.Lgs.
81/2008 (vedi “Mod.VIII.4 - Dichiarazione del datore di lavoro riguardo l’adempimento
agli obblighi per lasicurezza”).
I  lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente
addestrati alla specifica attiv ità.
Inoltre tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno ricevere una specifica
informazione e formazione riguardo le l’area di cantiere, l’organizzazione prev ista
cantiere i lavoratori dovranno aver ricevuto informazioni specifiche al fine di illustrare i
contenuti del PSC e del POS e più specificatamente:
- La descrizione dell'attiv ità di cantiere, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere
- L'indiv iduazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
- Le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive
e protettive atti a eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
- I  dispositiv i di protezione indiv iduale che i lavoratori dovranno utilizzare anche in
riferimento all’interferenza tra le lavorazioni.
- Le schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati nel
cantiere.
- L'organizzazione prev ista per il serv izio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori.
- Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e qualora non sia possibile eliminare del tutto tali rischi le misure preventive e
protettive ed i dispositiv i di protezione indiv iduale, atti a ridurli al minimo.
- Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e serv izi di protezione collettiva.
- Le procedure complementari di dettaglio.
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Di detta attiv ità si darà riscontro attraverso la compilazione dell’allegato modulo “Mod.
VIII.9: Verbale di informazione e formazione specifica ai lavoratori impiegati in
cantiere”.

4 PROGRAMMA DEI LAVORI
Prima dell’inizio effettivo dell’attiv ità di cantiere, l’imprese appaltatrice principale
dovrà consegnare al Coordinatore per l’esecuzione, un proprio programma dei lavori
con la tempistica di svolgimento delle attiv ità (diagramma di Gantt).
I l Coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione
delle diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto
a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al piano, li adotterà per la
gestione del cantiere.
Nel caso in cui il Programma dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa
successione delle fasi lavorative rispetto a quelle indiv iduate nel presente documento,
è compito dell’impresa esecutrice fornire al Coordinatore per l’esecuzione la proposta
delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi
di interferenza introdotti.
I l Coordinatore valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare delle
misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare
la stessa al rispetto del piano di sicurezza.

4.1. INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attiv ità prev iste
(“Mod. VIII.10: Proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento”).
I l 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.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori 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 prev iste nel
presente documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte
nell’attiv ità di cantiere.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione
costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

4.2 COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
I l Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di
lavoro,
iv i compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attiv ità
nonché la
loro reciproca informazione.
I l 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.
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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 prev iste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui
subappaltatori e/o fornitori.
I l 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.

4.3 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 e se ritenuto
opportuno dal CSE, dovranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attiv ità di cantiere.
Alla riunione partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori.
Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del
piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e
periodiche.
All’interno della riunione 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. Un facsimile di verbale di riunione è riportato in allegato “Mod.
VIII.11: Verbale della riunione di coordinamento”.

4.4 RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori 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 attiv ità che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra
le attiv ità lavorative.
Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i
partecipanti.
I l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento
dei lavori ha facoltà di stabilire la frequenza delle riunioni.

4.5 SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione
eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo
referente per verificare l’attuazione delle misure prev iste nel piano di sicurezza ed il
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rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da
parte delle imprese presenti in cantiere.
In caso di ev idente non rispetto delle norme, il Coordinatore 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 di cui un fac-simile è riportato in
allegato “Mod. VIII.12: Verbale di sopralluogo in cantiere”, sul quale annoterà
l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. I l verbale sarà firmato per ricevuta dal
responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la
situazione.
I l Coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere
(quando presente), sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori.
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave
infortunio il Coordinatore in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in
sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata
sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente in accordo con
quanto prev isto dall’art. 92 comma 1 lett.f) del D. Lgs. 81/2008.
Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il
responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non prev iste 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.
Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporrà l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvederà a
denunciare tale inosservanza alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 92 comma 1 lett.e)
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:
Partecipazione dei lavoratori
I Datori di Lavoro delle imprese operanti devono, preventivamente all’inizio dei lavori in cantiere,
mettere a disposizione del proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza copia del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. Ciò deve essere
formalizzato nei confronti del Coordinatore per l’esecuzione attraverso la consegna a cura delle
imprese dello specifico modulo presente in allegato.
Ditte subappaltatrici
Ferme restando le disposizioni di legge e quanto derivante dal documento di autorizzazione al
subappalto, alle ditte
subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite, a cura delle imprese appaltatrici, tutte le
informazioni/obblighi in merito
alla sicurezza. La divulgazione/illustrazione del presente documento e del Piano Operativo di
Sicurezza (POS) redatto da
ciascuna impresa è altresì mezzo di informazione e tali documenti sono strumenti necessari per la
pianificazione dei lavori e la cooperazione fra le imprese.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

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

 gestione comune tra le imprese
Per gli interventi di emergenza in caso d'infortuni o malori legati al rischio di caduta dall'alto nei
lavori in quota,
occorre seguire la procedura di primo soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le
informazioni preliminari
sui mezzi di pronto soccorso e le misure comportamentali che gli incaricati al servizio di primo
soccorso devono
mettere a punto.
Sono disponibili in postazioni segnalate e facilmente accessibili:
a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03
b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03
c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente
Per gli interventi di emergenza per il recupero dei lavoratori sospesi dovranno essere messi a
disposizione della squadra di soccorso le seguenti attrezzature:
a) imbracatura di sicurezza collegata a dispositivo di recupero
b) telefono o radio per diramare l'allarme
Nei casi di infortunio con lussazione, il soccorritore non dove mai cercare di ridurre la lussazione: è
opportuno che
la riduzione venga effettuata da personale qualificato e in ambiente specialistico, dopo eventuale
indagine
radiografica praticata al fine di chiarire meglio la situazione creatasi a livello articolare. Infatti,
lesioni nervose e/o
vascolari potrebbero determinare seri problemi a carico del segmento colpito.
Nei casi di infortunio con frattura, il soccorritore segue la seguente procedura:
- Immobilizzare l'arto con cautela con bende, bastoni, manici di scope
- Bloccare le articolazioni a monte e a valle rispetto all'osso fratturato
- Non far muovere il soggetto fratturato
- Non forzare la parte colpita
- Non tentare di ristabilire la normale la normale situazione dell'osso fratturato

Numeri di telefono delle emergenze:
numero di emergenza unico : 112
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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ALLEGATO "A"

Comune di Bari
Provincia di BA

MODULISTICA

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ALLEGATI MODELLI PER COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
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MOD. VIII.1: IMPRESE ESECUTRICI SUBAPPALTATORI LAVORATORI AUTONOMI NOLI A CALDO NOLI A FREDDO FORNITORI 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO ALLE IMPRESE ESECUTRICI 

SUBAPPALTATORI LAVORATORI AUTONOMI NOLI A CALDO NOLI A FREDDO 

FORNITORI CHE INTERVERRANNNO IN CANTIERE 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di ____________________________al n° ____________________________________ 

DICHIARA 

che per i lavori di Opera da realizzare, di seguito elencati si avvarrà di 

ELENCO DELLE CATEGORIE DEI LAVORI SI NO NOMINATIVO IMPRESA 
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Impianto elettrico di cantiere messa a terra e 

protezione contro le scariche atmosferiche 

Impianto idrico di cantiere 

Impianto fognario di cantiere 

Apparecchi di sollevamento (specificare quali es. 

gru, ecc.) 

Impianto confezione malte 

Impianto lavorazione ferro 

Impianto lavorazione carpenterie 

Installazione recinzione di cantiere 

Installazione servizi igienico assistenziali 

Montaggio smontaggio ponteggi fissi 

Montaggio smontaggio ponteggi autosollevanti 

Altre opere provvisionali (specificare quali es. 

parapetti, balconcini di carico, castelli di tiro, ecc.) 
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Demolizioni e rimozioni 

Scavi e rinterri 

Opere strutturali 

Impermeabilizzazioni e coibentazioni 

Coperture e lattonerie 

Opere in muratura 

Canalizzazioni e ventilazioni 

Intonaci 

Pavimentazioni e rivestimenti 

Opere in pietra 

Serramenti 

Opere da fabbro 

Opere da vetraio 

Opere da decoratore 

Sistemazioni esterne 

Opere complementari 

Impianti elettrici e speciali 

Impianto termico 

Impianto idrico-sanitario 

Impianti di scarico 

Impianto gas metano 

Impianto di trasporto meccanico 
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Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.2: DATI GENERALI IMPRESA ESECUTRICE 

DATI IMPRESA ESECUTRICE – LAVORATORE AUTONOMO 

Nominativo: 

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

Città: 

Iscrizioni: 

C.C.I.A.A. _______________ Reg.  Imprese _______________ P. IVA________________ 

Assicurazioni Obbligatorie: 

INAIL ____________________________________ INPS ___________________________ 

Assicurazioni varie (facoltative): 

Responsabilità Civile Terzi – RCT ____________________________________________ 

Responsabilità Civile Operai – RCO___________________________________________ 

Recapito telefonico della sede legale e degli uffici di cantiere: 

Legale Rappresentante nome cognome recapito telefonico: 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nome cognome recapito telefonico: 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nome cognome recapito telefonico: 
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Medico competente nome cognome recapito telefonico: 

Responsabile della sicurezza in Cantiere nome cognome recapito telefonico: 

Direttore Tecnico di cantiere nome cognome recapito telefonico: 

Assistente di cantiere preposto nome cognome recapito telefonico: 

Responsabile delle Emergenze in Cantiere nome cognome recapito telefonico: 

Addetti al pronto soccorso nome cognome recapito telefonico: 

Addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori nome cognome recapito telefonico: 

Nome cognome e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti: 

- 

- 

- 

Nome cognome e relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa 

impresa: 

- 

- 
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- 

Compiti e responsabilità del datore di lavoro: 

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a: 

 prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 2 D.Lgs. n. 81/2008);

 redigere il Piano operativo di sicurezza (Art. 96 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008);

 nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo
di sicurezza (Art. 131, comma 2 c) D.Lgs 163/2006, all.XV comma 3 D.Lgs 81/2008)

 prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per
l'esecuzione; (Art. 101 comma 3, D.Lgs. n.81/2008)

 mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori; (Art. 100 comma a, D.Lgs. n.81/2008)

 prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza;
(Art. 102 D.Lgs. n.81/2008)

 prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il
rappresentante per la sicurezza; (Art. 102 D.Lgs. n.81/2008)

 designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (art.18 comma 1b) D.Lgs. n.81/2008)

 inserire nel cartello di cantiere il nominativo dei coordinatore per la sicurezza; (Art. 90 comma 7 D.Lgs.
n.81/2008)

 affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99 comma 2 D.Lgs. n.81/2008)

 partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

 prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;

 osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008

 attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008

 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1e), D.Lgs. n. 81/2008)

 curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; ((Art. 96, comma
1f), D.Lgs. n. 81/2008)

 sottoporre il cantiere a visita almeno annuale, o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi,  del
Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (Art. 104 D.Lgs. n. 81/2008)

 tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/2008)

Compiti e responsabilità dei dirigenti e preposti: 

Con i termini di dirigenti e preposti nel cantiere si intendono il direttore tecnico di cantiere e i capi squadra. 

I dirigenti provvedono a: 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008

 attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100 comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

 esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati
alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-
appaltatori;

 mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)

 prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

 prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per
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l'esecuzione; (Art. 101 comma 3, D.Lgs. n.81/2008) 

I preposti provvedono a: 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008

 attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100 comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

 sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria
squadra.

Compiti e responsabilità dei lavoratori: 

I lavoratori dipendenti provvedono, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 81/2008 a: 

 prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro;

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

 contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Inoltre provvedono a: 

 non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (Art. 43,
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

 sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento; (Art. 78, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008)

 utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti; (Art. 78, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008)

 curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008)

 non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; (Art. 78, comma 3 D.Lgs. n.
81/2008)

 segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI
messi a disposizione; (Art. 78, comma 5 D.Lgs. n. 81/2008)

 segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; (Art. 277, comma 3 D.Lgs. n.
81/2008)

 abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Art. 240 comma 2, art.
277, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008)

Compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi: 

I lavoratori autonomi provvedono a: 

 attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100 comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

 attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94 D.Lgs. n. 81/2008)

 utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme;
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 utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme;

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.3: NOMINA DEL CAPOCANTIERE 

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL CAPO CANTIERE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di Rappresentante legale/Direttore tecnico della ditta  

____________________________________________ con sede in ________________________________ 

appaltatrice dei lavori di ___________________________________________________________________ 

nell’ambito dell’opera da Opera da realizzare 

COMUNICA 

di aver nominato quale capo cantiere per i lavori in oggetto 

il sig. _______________________________________________________ 

Il capo cantiere durante l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà reperibile presso i seguenti recapiti telefonici 

__________________________________ 

DICHIARA 

 che il capo cantiere è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di esperienza per lo

svolgimento delle attività a cui è deputato e delle necessarie conoscenze in materia di prevenzione e

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 che il capo cantiere, sarà sempre presente in cantiere durante l’esecuzione delle opere oggetto

dell’appalto e quando impossibilitato alla presenza informerà tempestivamente il coordinatore in fase

di esecuzione.

 che tra i compiti richiesti dall’impresa al proprio capo cantiere sono presenti quelli:

 di fare rispettare durante le singole fasi di lavorazione le disposizioni imposte dal piano di

sicurezza e coordinamento dell’appalto

 di vigilare sul rispetto delle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e

della salute dei lavoratori e dei sub-appaltatori durante lo svolgimento delle attività.
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 che il capo cantiere è dotato del potere di interrompere i lavori a fronte di situazioni capaci di mettere a

rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro 

_____________________________________ 

Il capo cantiere per accettazione 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.4: DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RIGUARDO L’ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO AL RISPETTO 

DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di ________________________________al n° _________________________________ 

PREMESSO 

 di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi prevista all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;

 di aver redatto il documento di valutazione dei rischi previsto all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;

 di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi  dell’art.17 comma 1

lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nella persona di _____________________con sede in

_____________________________________

 di aver nominato il medico competente ai sensi  dell’art.18 comma 1 lettera a) e g) del D.Lgs. 81/2008

nella persona del dott.   _________________________ con sede in

______________________________________________________________

 di aver realizzato la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art.181 comma 1 e art.190 del D.Lgs.

81/2008 e che tutta la documentazione attestante quanto sopra è a disposizione del coordinatore per la

sicurezza per le verifiche che riterrà opportuno compiere.

DICHIARA 

che per i lavori di Opera da realizzare 

 gli addetti che interverranno sono tutti fisicamente idonei alla specifica mansione, art. 18 comma 1

lettera c) del D.Lgs. 81/2008

 gli addetti che interverranno sono stati informati e formati sui rischi relativi all’ambiente di lavoro in

generale ai sensi dell’art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 ed a quelli presenti in relazione alla specifica

mansione in cantiere ai sensi dell’all. XV comma 3.2 lettera L) del D.Lgs. 81/2008
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 gli addetti che interverranno sono tutti dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

così come previsto dalla valutazione dei rischi e sono stati formati, informati e addestrati al loro utilizzo e

che gli stessi DPI sono oggetto di manutenzione periodica

 dichiara altresì che nel caso l’impresa per lo svolgimento di alcune attività, si servisse di altre imprese

o lavoratori autonomi pretenderà dagli stessi il rispetto della normativa di sicurezza.

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.5: APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE E MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE E MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE  

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di ______________________al n° _______________________________________ 

DICHIARA 

che per i lavori di Opera da realizzare oggetto del presente appalto si avvarrà degli apprestamenti, 

macchine e utensili di seguito elencati di cui si indica anche il responsabile dell’installazione e 

manutenzione 

Tipo Previs

to 

PSC 

si  no 

Propo

sto 

POS 

si  no 

Resp. Installazione Resp. manutenzione 

A
p

p
re

st
a

m
en

ti
 

Balconcini di carico 

Castelli di tiro 

Parapetti 

Parasassi 

Ponti su cavalletti 

Ponti su ruote 

Ponti a sbalzo 

Ponteggi 

Protezioni aperture verso il 

vuoto 
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Protezioni aperture nei solai 

Trabattelli 

Impalcati 

Andatoie 

Passerelle 

Armature delle pareti degli 

scavi 

Altro 

at
tr

ez
za

tu
re

-m
ac

ch
in

e 

Autobetoniera 

Autocarro 

Autogrù 

Battipalo  

Battipiastrelle 

Betoniera 

Carotatrice 

Carrello elevatore  

Carrello elevatore 

sviluppabile  

Carro dì perforazione 

Carro portaforme. 

Carroponte con paranco a 

mano 

Centrale confezione bitumati 

Centrale di betonaggio 

Clipper (sega circolare a 

pendolo) 
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Compattatore a piatto 

vibrante 

Compressore d'aria 

Dumper 

Elevatore a cavalletto 

Escavatore 

Escavatore con martello 

demolitore 

Escavatore con pinza 

idraulica 

Grader 

Gru 

Gru a giraffa manuale (capra) 

Gru a ponte 

Gruppo elettrogeno 

Gruppo elettrogeno con fari 

Idropulitrice 

Impastatrice 

Jet grouting 

Livellatrice ad elica 

(elicottero) 

Macchina, per pulizia stradale 

Macchina per scavo paratie 

monolitiche 

Matisa 

Molazza 

Motozappa 
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Pala meccanica 

Perforatrice su supporto 

Piattaforma sviluppabile (da 

gallerìa) 

Piegaferro 

Pompa idrica 

Pompa per cls 

Pompa per spritz beton 

Puliscitavole 

Rifinitrice 

Rullo compressore 

Scarificatrice 

Sega a disco per metalli 

Sega a nastro 

Sega circolare 

Tagliaerba a barra falciante 

Tagliapiastrelle 

Tagliasfalto a disco 

Tagliasfalto a martello 

Tesatura ferri c.a.p. 

Tornio 

Tranciaferri, troncatrice 

Trapano a colonna 

Trattore 

Trinciatrice 
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Trivellatrice 

Verniciatura segnaletica 

stradale 

at
tr

ez
za

tu
re

-u
te

n
si

li 

Avvitatore elettrico 

Cannello ad aria calda 

Cannello per guaina 

Cannello per saldatura 

ossiacetilenìca 

Cesoie elettriche 

Cesoie pneumatiche 

Decespugliatore a motore 

Flessìbile (smerigliatrice) 

Martello demolitore elettrico 

Martello demolitore 

pneumatico 

Martinetto idraulico a mano 

Mola da banco 

Motosega 

Pistola per intonaco 

Pistola per verniciatura a 

spruzzo 

Pistola sparachiodi 

Pompa a mano per 

disarmante 

Saldatrice elettrica 

Scanalatrice per muri ed 

intonaci 

Trapano elettrico 

Utensili a mano 
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Vibratore elettrico per 

calcestruzzo 

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.6: REQUISITI DI SICUREZZA DI MACCHINE ATTREZZATURE IMPIANTI 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA IN MERITO AI REQUISITI DI 

SICUREZZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI 

Macchina/Attrezzature/Impianto ___________________________________________________ 

Marca ____________________________ Num. Fabbr. _________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________nella qualità di Legale rappresentante / Responsabile 

di Cantiere / Capo cantiere dell’impresa  

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Che la macchina/impianto/attrezzatura identificata come sopra che viene utilizzata nell’ambito della Opera 

da realizzare è in possesso dei seguenti requisiti: 

 Rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

 Caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l’ambiente nel quale vengono

utilizzate

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

___________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.7: REQUISITI MINIMI DEL POS CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (ALL. XV D.LGS 81/2008) 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

Località:  

Indirizzo:  

Tel. cantiere: 

Committente dei lavori :  

R.U.P. e Responsabile dei lavori:  

D.L.:  

C.S.E.:  

Ditta Appaltatrice:  

Ditta Esecutrice:  

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Nominativo impresa:_____________ _____________________________________ 

Ragione sociale: __________________________________ 

Città sede legale: _______________________________________ 

Indirizzo e riferimento telefonico sede legale: ________________________________ 

Iscrizioni: 

C.C.I.A.A. _______________  

Reg.  Imprese _______________  

P. IVA________________ 

Iscrizione alla Casse Edile (eventuale): _____________________________ 

Dichiarazioni: 

Tipo di CCNL applicato: _________________________________________ 

Assicurazioni Obbligatorie: 

INAIL ____________________________________ 

INPS ___________________________ 

Assicurazioni varie (facoltative): 

Responsabilità Civile Terzi – RCT ____________________________________________ 

Responsabilità Civile Operai – RCO___________________________________________ 

Nominativo del Datore di lavoro / Legale Rappresentante: 

__________________________________________________________________________ 
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Nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): 

__________________________________________________________________________ 

Nominativo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 

__________________________________________________________________________ 

Nominativo Medico Competente (MC): __________________________________________ 

Nominativo Direttore Tecnico di cantiere (DTC) e nomina: ___________________________ 

Nominativo Capo Cantiere (CC): ___________________________________________________ 

Nominativo e attestato formazione responsabile delle Emergenze in Cantiere: ______________ 

Nominativo e attestato formazione addetti al pronto soccorso: ___________________________ 

Nominativo e attestato formazione addetti antincendio: _______________________________ 

Nominativo e attestato formazione addetti all’evacuazione dei lavoratori: __________________ 

Elencare le specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice: 

______________________________________________________________________________ 

Elencare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere e dai lavoratori autonomi 

subaffidatari (se presenti): _______________________________________________________ 

Il numero, i nominativi e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice: 

______________________________________________________________________________ 

Il numero, i nominativi e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della 

stessa impresa: ________________________________________________________ 

3. MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA

Descrivere le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall'impresa esecutrice (RLS, RSPP, DTC, CC, MC, …), e le modalità di gestione delle emergenze. 

Se si intende utilizzare le modalità di gestione delle emergenze proposte dall’impresa appaltatrice, scriverlo. 

4. SPECIFICA ATTIVITÀ E SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

Riportare un elenco delle sole attività lavorative che l’impresa svolgerà in cantiere e dei turni di lavoro; 

detto elenco dovrà contemplare tutte le operazioni (dall’arrivo in cantiere, lo stazionamento dei mezzi, le 

verifiche preliminari, eventuali scarichi e/o movimentazione di materiali e mezzi, le attività specifiche delle 

lavorazioni svolte), sarà dettagliato in fasi e sottofasi di lavoro (far uso eventualmente di planimetrie e 

sezioni) e descriverà la proprietà di ogni attrezzatura utilizzata (funi, ganci, catene, braghe, macchine per il 

sollevamento, …). 

5. OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE ED IMPIANTI

Riportare l’elenco completo di tutte le opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, ponti su ruote, ecc.), 

macchine e impianti utilizzati nel cantiere (allegare al POS documenti inerenti macchine, impianti e opere 

provvisionali, quali libretto d’uso e manutenzione). Se si utilizzeranno quelle dell’impresa appaltatrice, 

dichiararlo per iscritto. 

6. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
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Riportare l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza (ai sensi del d.lgs. 25/2002), le modalità di esecuzione ed esito delle valutazioni in merito a 

concentrazioni di particolati aerodispersi e di gas di origine naturale oppure indotti dalle lavorazioni, nel caso 

di criticità riconosciute legate all’area interessata. Se non è previsto il loro uso, dichiararlo per iscritto. 

7. RUMORE

Riportare l'esito del rapporto di valutazione rumore (attività, attrezzo macchinario impiegato, livello di 

esposizione, personale esposto, eventuali DPI da impiegare), per ogni lavorazione o attrezzatura impiegata. 

8. VIBRAZIONI

Riportare l'esito del rapporto di valutazione vibrazioni (attività, attrezzo macchinario impiegato, livello di 

esposizione, personale esposto, eventuali DPI da impiegare) per ogni lavorazione o attrezzatura impiegata. 

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Occorrerà descrivere nel dettaglio quanto indicato nell’elenco di cui la punto 5 con riferimento alla 

descrizione approfondita dell'attività di cantiere e delle modalità organizzative,  e si eseguirà la valutazione 

dei rischi. 

10. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE

A seguito di quanto eseguito nel punto 10, considerando le fasi lavorative con le quali opera la ditta, 

esplicitare i dettagli relativi all’adozione delle misure di sicurezza, per eliminare o comunque minimizzare i 

rischi di mansione inerenti le procedure di lavoro ordinarie, le modalità di realizzazione di apprestamenti di 

sicurezza di normale attuazione, le modalità di utilizzo di attrezzature e macchinari dell’impresa, le modalità 

di utilizzo dei DPI, i livelli di formazione ed aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza. 

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando 

previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere:  

11. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Descrivere le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto. 

12. DPI  (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Riportare l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, e la 

modalità di gestione dei DPI (avvenuta consegna, custodia, …). 

13. DOCUMENTAZIONE SU INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere e 

per il rischio specifico della lavorazione. 

14. CANTIERE E SEGNALETICA DI SICUREZZA

Allegare planimetria di cantiere con cartellonistica di sicurezza, ubicazione servizi igienico assistenziali: 

(SPECIFICARE VIA DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO).  
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Se nel POS è prevista la segnaletica di sicurezza, indicare quali segnali si intendono utilizzare e dove 

saranno collocati, se non prevista o se si utilizza quella esistente (p.es. della ditta appaltatrice) scriverlo. 

15. CRONO PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Riportare il 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 spaziale, nonché la loro durata. 

N.B. L’elenco sopra riportato dovrà essere compilato solo per le lavorazioni di competenza dell’impresa 

redattrice del POS. Se nell’elenco compaiono voci che non sono di competenza dell’impresa, questo dovrà 

essere specificato per iscritto (p.es. se l’impresa non ricade in quanto previsto dal punto 6, si scriverà 

“l’impresa non utilizzerà preparati e sostanze pericolose”, ecc. ecc.) 
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MOD. VIII.8: VERBALE DI CONSEGNA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

VERBALE DI CONSEGNA DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

(Art.101 comma 2 D.Lgs 81/2008) 

Il giorno _______________________, il sottoscritto ___________________________________________ 

legale rappresentante / capo cantiere dell’impresa_____________________________________________ 

relativamente ai lavori di ____________________________________________ nell’ambito della Opera da 

realizzare 

CONSEGNA 

All’impresa/lavoratore autonomo _____________________________________________________ copia 

del piano di sicurezza e coordinamento, completa in ogni sua parte. 

L’impresa/lavoratore autonomo dovrà visionare accuratamente il presente documento  

Data timbro e firma dell’impresa principale 

Il sottoscritto _________________________________________ , legale rappresentante / capo cantiere 

dell’impresasubaffidataria______________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto. 

Data timbro e firma dell’impresa subaffidataria 

Il CSE per presa visione 
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MOD. VIII.9: VERBALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA AI LAVORATORI IMPIEGATI IN CANTIERE 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO A 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI IMPIEGATI IN 

CANTIERE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________con sede in 

_____________________________________iscritto alla CCIAA di ______________________al n° 

_______________________________appaltatrice dei lavori di 

_______________________________________________________  

nell’ambito dell’opera da Opera da realizzare 

DICHIARA 

di aver svolto in data ______________ una riunione specifica relativamente ai lavori oggetto del presente 

appalto con i lavoratori che saranno impiegati in cantiere alla presenza del R.L.S. al fine di illustrare i 

contenuti del PSC e del POS e più specificatamente: 

 La descrizione dell'attività di cantiere, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere

provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

 L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento:

- all'area ed all'organizzazione del cantiere; 

- alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 

 Le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

atti a eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

 I dispositivi di protezione individuale che i lavoratori dovranno utilizzare anche in riferimento

all’interferenza tra le lavorazioni.

 Le schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati nel cantiere.

 L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori.
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 Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e

qualora non sia possibile eliminare del tutto tali rischi le misure preventive e protettive ed i

dispositivi di protezione individuale, atti a ridurli al minimo.

 Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vengono inoltre fornite le seguenti procedure complementari di dettaglio (specificare quali e allegarle al presente 

modulo): 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________

DICHIARA 

Che sono state consegnate le tessere di riconoscimento a tutti i lavoratori impiegati in cantiere, 

corredate di fotografia, recante indicazioni delle generalità del lavoratore  e del datore di lavoro di 

riferimento, come previsto D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lettera u) e art.26 comma 8, e dal Capitolato 

Norme Amministrative. 

I Lavoratori 

N° NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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11 

12 

13 

Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

R.L.S. 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Il CSE per presa visione 

_____________________________________ 
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MOD. VIII.10: PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________con sede in 

_____________________________________iscritto alla CCIAA di ______________________al n° 

_______________________________appaltatrice dei lavori di 

_______________________________________________________  

nell’ambito dell’opera da Opera da realizzare 

secondo quanto riportato dall’All. XV comma 3.2.1 lettera g) del D. Lgs 81/2008, con la presente  

FORMULA 

le proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (specificare): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. _ 

8. _______________________________________________________________ 

Allega la seguente documentazione: 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ______

4. 

5. 

6. 

7. ________

8. __________________________________________________

E richiede al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di valutare le suddette proposte. 
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Data Timbro e firma 

Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

_____________________________________ 

R.L.S. 

_____________________________________ 

L’impresa principale per verifica e accettazione 

_____________________________________ 

Data Il CSE per ricevuta 

__________________________________________ 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione esaminate le proposte integrative al Piano di Sicurezza 

e Coordinamento esprime il seguente giudizio: 

Data Il CSE per accettazione 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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MOD. VIII.11: VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

Il giorno ____________________, dalle ore ______________, presso 

_____________________________________________________________________, 

si è tenuta la riunione per il coordinamento della sicurezza e della salute per i lavori di  

_____________________________________________________________________________ 

La riunione è stata convocata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Verifica applicazione PSC secondo i precedenti verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento

2. Verifica del cronoprogramma approvato dalla Direzione Lavori

3. Verifica delle fasi lavorative in atto e programmate

4. Attuazione delle misure di coordinamento

5. Modalità di gestione della sicurezza in cantiere, con particolare riferimento alle diverse figure

coinvolte

6. Altro:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sono presenti i Signori: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

VERIFICA DELLO STATO DI APPLICAZIONE DEL P.S.C. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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COORDINAMNETO DELLE FASI LAVORATIVE PREVISTE FINO AL GIORNO 

____________________________________________________(comprende punto 2) 

 

NOTA: nelle attività il rischio viene definito con la matrice probabilità x danno dove:  

probabilità : 1 improbabile, 2 poco probabile, 2 mediamente probabile, 3 altamente probabile 

danno: 1 lieve  2 medio, 3 grave, 4 gravissimo 

risultato:  1  azioni migliorative da valutare in fase di programmazione; 

2 - 3 azioni correttive e/o migliorie da programmare nel breve-medio termine (informazione programmata e 

continuativa 

4 – 8 azioni correttive e/o migliorie da programmare nel breve-medio termine (informazione programmata e 

continuativa) 

9 – 16 AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILI 

 

 

ATTVITA’ n. 

Durata  

Uomini giorno  

Totale uomini  

Rischio   

Imprese coinvolte  

Zona di coordinamento  

(vedi anche eventuali disegni allegati) 

 

DPI utilizzati  

 

DPC utilizzati  

 

Procedure complementari e di dettaglio 
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ATTVITA’ n.  

Durata 

Uomini giorno 

Totale uomini 

Rischio 

Imprese coinvolte 

Zona di coordinamento  

(vedi anche eventuali disegni allegati) 

DPI utilizzati 

DPC utilizzati 

Procedure complementari e di dettaglio 

ATTVITA’ n.  

Durata 

Uomini giorno 

Totale uomini 

Imprese coinvolte 

Rischio 

Zona di coordinamento  

(vedi anche eventuali disegni allegati) 

DPI utilizzati 

DPC utilizzati 

Procedure complementari e di dettaglio 
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN CONTRADDITTORIO 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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La riunione si è chiusa alle ore ________________________, 

Il presente verbale redatto dal coordinatore per l’esecuzione e siglato per accettazione da tutti i presenti 

viene considerato integrativo al PSC e costituisce automatica e legittima variante del PSC stesso e dei POS 

delle imprese interessate. Quanto sopra descritto, conservato in cantiere insieme al PSC, costituirà esonero 

della nuova e totale ristampa del documento aggiornato. 

E’ compito dell’impresa appaltatrice principale trasmettere una copia del presente verbale alle imprese 

fornitrici e subappaltatrici comprese tutte le decisioni prese durante la riunione. 

firme 

L’impresa appaltatrice 

____________________________________ 

Il Committente 

____________________________________ 

L’impresa subappaltatrice 

____________________________________ 

Il D.L. 

____________________________________ 

Altre imprese presenti 

____________________________________ 

Il C.S.E. 

____________________________________ 
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MOD. VIII.11: VERBALE DI SOPRALLUOGO 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

Il giorno ____________________, dalle ore ________alle ore ________, presso il cantiere di: 

______________________________________________________________________________ 

FASE LAVORATIVA IN ATTO n. ______ imprese/lavoratori autonomi coinvolte/i

NON CONFORMITA’ RILEVATE a carico di  

MISURE CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE responsabile 

dell’attuazione 

entro il Eseguite

 Si No 

Note 

FASE LAVORATIVA IN ATTO n. ______ imprese/lavoratori autonomi coinvolte/i

NON CONFORMITA’ RILEVATE a carico di  

MISURE CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE responsabile 

dell’attuazione 

entro il Eseguite

 Si No 

Note 
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FASE LAVORATIVA IN ATTO n. ______ imprese/lavoratori autonomi coinvolte/i

NON CONFORMITA’ RILEVATE a carico di  

MISURE CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE responsabile 

dell’attuazione 

entro il Eseguite

 Si No 

Note 

FASE LAVORATIVA IN ATTO n. ______ imprese/lavoratori autonomi coinvolte/i

NON CONFORMITA’ RILEVATE a carico di  

MISURE CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE responsabile 

dell’attuazione 

entro il Eseguite

 Si No 

Note 
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CONSIDERAZIONI DEL C.S.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firme 

Il capocantiere 

____________________________________ 

Il CSE 

 ____________________________________ 

 



ALLEGATO "B"

Comune di Bari
Provincia di BA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 41 g

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli acce 5 g

Apprestamenti del cantiere 34 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccag 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali d 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 30 g

Realizzazione di impianto montacarichi da 3 g

Impianti di servizio del cantiere 41 g

Realizzazione di impianto elettrico del cant 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra e 4 g

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e pe 10 g

DISMISSIONE AMIANTO 23 g

Area di decontaminazione amianto 23 g

Realizzazione di un'area di decontaminazio 8 g

Incapsulamento di elementi contenenti am 23 g

Rimozione di manufatti contenenti amianto 23 g

Rimozione di elementi in cemento amianto 23 g

Restauro e risanamento conservativo pietre, intonaci, c 180 g

Restauro intonaci 107 g

Restauro e consolidamento elementi lapidei 100 g

Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornic 107 g

Impermeabilizzazione di coperture 17 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 12 g

Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico 15 g

Revisione opere in ferro (cancellate) 22 g

Revisione/integrazione di sistema allontanamento vola 30 g

Smobilizzo del cantiere 35 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 24 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60
se 1Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15

1

Z1

Z1

Z1

Z1

1 Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1
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ALLEGATO "C"

Comune di Bari
Provincia di BA

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 03/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - L. 29 luglio 2015, n. 115;
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
 - Accordo 7 luglio 2016;
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata
tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al
registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere
tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa
degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di
seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]
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Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore
sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E]
per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può
evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA Alberi
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE Strade
RS Investimento E4 * P1 = 4

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT uffici interni camerali
RS Rumore E2 * P2 = 4
RS Polveri E2 * P2 = 4

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4 * P1 = 4
OR Dislocazione degli impianti di cantiere
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
OR Ponteggi
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
SA Scariche atmosferiche [Struttura autoprotetta.] E1 * P1 = 1
OR Argani
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Elevatori
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI -
LF Allestimento del cantiere
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)

LF

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 3.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [535.80 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [6.12 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [3.80 ore]

LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  (Max. ore 28.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro  (Max. ore 28.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Apprestamenti del cantiere (fase)

LF

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [339.90 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [3.06 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Poco probabile  = [15.20 ore]

LV
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi  (Max.
ore 18.00)
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 18.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [343.80 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [6.12 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [3.80 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Poco probabile  = [15.20 ore]

LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere  (Max. ore 20.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro  (Max. ore 20.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
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Sigla Attività
Entità del Danno
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RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
NOLEGGIO PONTEGGI  (max. presenti 3.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 30.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [367.90 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [31.06 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [1.90 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [56.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [56.00 ore]

LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso  (Max. ore 30.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro  (Max. ore 30.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Realizzazione di impianto montacarichi da cantiere (sottofase)
NOLEGGIO PONTEGGI  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [144.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Probabile  = [1.92 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Poco probabile  = [15.20 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile  = [2.40 ore]

LV Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non E2 * P3 = 6
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

presente"]
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)

LF

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [544.00 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile  = [30.40 ore]

LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9

LF

Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche di cantiere
(sottofase)
NOLEGGIO PONTEGGI  (max. presenti 2.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [220.00 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile  = [19.00 ore]

LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere  (Max. ore 20.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9

LF

campagne diagnostiche di analisi chimiche, fisico e petografiche
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [672.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [32.00 ore]

LV Restauratore  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Microscalpello elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2 * P1 = 2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
AT Aspiratore
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
LF DISMISSIONE AMIANTO
LF Area di decontaminazione amianto (fase)

LF

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale (sottofase)
IMPRESA BONIFICA AMIANTO  (max. presenti 1.33 uomini al giorno, per max. ore complessive
10.63)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [81.22 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [0.96 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [0.59 ore]

LV Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale  (Max. ore 10.63)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AM Amianto [Livello di esposizione ad amianto basso.] E1 * P1 = 1
MA Autocarro  (Max. ore 10.63)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Incapsulamento di elementi contenenti amianto (sottofase)
IMPRESA BONIFICA AMIANTO  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive
16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [112.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [32.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Probabile  = [15.20 ore]

LV Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
AM Amianto [Livello di esposizione ad amianto basso.] E1 * P1 = 1
LF Rimozione di manufatti contenenti amianto (fase)

LF

Rimozione di elementi in cemento amianto (sottofase)
IMPRESA BONIFICA AMIANTO  (max. presenti 2.13 uomini al giorno, per max. ore complessive
17.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [145.95 ore]
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Entità del Danno

Probabilità

Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [17.53 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [0.95 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [32.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Probabile  = [15.20 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Molto
probabile

 = [16.00 ore]

LF

LV Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto  (Max. ore 17.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

AM Amianto [Livello di esposizione ad amianto alto.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro  (Max. ore 17.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Restauro e risanamento conservativo pietre, intonaci, cemento armato

LF

Restauro intonaci (fase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [672.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [32.00 ore]

LV Restauratore  (Max. ore 32.00)
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Microscalpello elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2 * P1 = 2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
AT Aspiratore
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

LF

Restauro e consolidamento elementi lapidei  (fase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 4.04 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.32)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [1350.28 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [64.30 ore]

LV Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra  (Max. ore 32.32)
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Microscalpello elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2 * P1 = 2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Aspiratore
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

LF

Restauro elementi in calcestruzzo armato e cornicione sommitale (fase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [336.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]

LV Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Microscalpello elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2 * P1 = 2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Aspiratore
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

LF

Impermeabilizzazione di coperture
IMPRESA EDILE  (max. presenti 2.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.86)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [400.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [40.00 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Poco probabile  = [38.00 ore]
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile  = [38.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [40.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [80.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Probabile  = [38.00 ore]

LF

LV Addetto all'impermeabilizzazione   (Max. ore 22.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

RM
Rumore per "Impermeabilizzatore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

LF

Montaggio di scossaline e canali di gronda
IMPRESA EDILE  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [96.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Probabile  = [15.20 ore]

LV Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

LF

Posa di nuove lastre in fibro-cemento ecologico
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [256.00 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [16.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [32.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Probabile  = [15.20 ore]

LV Addetto alla posa di elementi in fibro-cemento e simili  (Max. ore 16.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

LF

Revisione opere in ferro (cancellate)
IMPRESA EDILE  (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [224.00 ore]

LV Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro  (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

LF

Revisione/integrazione di sistema allontanamento volatili
DITTA INSTALLATRICE SISTEMI ANTI-VOLATILI  (max. presenti 3.13 uomini al giorno, per max. ore
complessive 25.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [915.90 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [3.06 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [1.90 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile  = [91.20 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Molto probabile  = [48.00 ore]

LV operaio addetto allo smontaggio e montaggio sistema anti volatili  (Max. ore 25.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E3 * P3 = 9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P3 = 9

ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro  (Max. ore 25.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Smobilizzo del cantiere
LF Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

NOLEGGIO PONTEGGI  (max. presenti 4.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [419.90 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [35.06 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [1.90 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Improbabile  = [64.00 ore]
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Poco probabile  = [64.00 ore]

LF

LV Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso  (Max. ore 34.00)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro  (Max. ore 34.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LF

Smobilizzo del cantiere (fase)
IMPRESA DI RESTAURO  (max. presenti 3.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile  = [463.80 ore]
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile  = [6.12 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile  = [3.80 ore]
Entità del Danno Grave/Probabilità Poco probabile  = [22.80 ore]

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere  (Max. ore 28.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari - Pag. 13



Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

MA Autocarro  (Max. ore 28.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere
comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] =
Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1]
= Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] =
Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser);
[RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche
naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] =
Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] =
Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V

sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico

progettuale".
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in

gravidanza e i minori;
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri

suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in

materia;
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione relativa
a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e adeguatezza
dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata
utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione
media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare, a
seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
 - Metodo in Banda d'Ottava
 - Metodo HML
 - Metodo di controllo HML
 - Metodo SNR
 - Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458, è stata
fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente
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Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak Stima della protezione

LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato

LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di utilizzo dei
DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima della
protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq minore di Lact)
a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del D.Lgs.
81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati
sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011.  La banca dati è realizzata secondo la
metodologia seguente:

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
 - analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
 - Fonometro: B&K tipo 2250.
 - Calibratore: B&K tipo 4231.
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme alle
norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di acquisizione da 10

ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
 - Ponderazioni: A, B, Lin.
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
 - Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
30 giugno 2011.

N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova banca dati
del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione Consultiva
Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
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Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è indicata la
fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

2) Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

3) Addetto all'impermeabilizzazione "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

4) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

5) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
 - i rumori impulsivi;
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
 - il tipo di DPI-u da utilizzare.
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art. 191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi
SCHEDA N.2 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto all'impermeabilizzazione SCHEDA N.3 - Rumore per "Impermeabilizzatore"

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Autocarro SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  GRU (B289)

25.0
77.0 NO 77.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 71.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]

15.0
104.5 NO 78.3

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

122.5 [B] 122.5 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 97.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  CANNELLO PER GUAINE (B176)

95.0
87.0 NO 72.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 87.0

LEX(effettivo) 72.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto all'impermeabilizzazione.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOCARRO (B36)

85.0
78.0 NO 78.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 78.0

LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autocarro.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V

sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV,
parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV,
parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle

donne in gravidanza e ai minori;
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e

l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro;
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti

superiori e del rachide;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività lavorative
svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate
dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
 - individuazione dei tempi di esposizione;
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o
meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività lavorative. E’
noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi
neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività lavorative svolte a bordi di mezzi di
trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di
effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a
vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione
alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni
trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le
vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è
inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo
(piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione;
d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
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Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202, comma 2,
del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati
secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in condizioni
d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza estesa
della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante, maggiorato
del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di controllo
in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di attrezzature
similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato, riportato in
Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo dell'incertezza estesa della
misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza),
ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato, riportato in
Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se non
sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è proceduto
come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei
quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in
accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla operazione
i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di
esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra 1,40awx,
1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della giornata
lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8),
in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla operazione
i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della valutazione del
rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

Mansione
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

2) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari - Pag. 22



SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Autocarro SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Scanalatrice (generica)

15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di impianto montacarichi.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autocarro (generico)

60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:

Autocarro.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del
D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
 - la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione;
 - il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di trasporto;
 - i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
 - gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività
nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La valutazione
delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso l’alto, senza ausilio
meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa su un modello costituito da cinque step
successivi:
 - Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
 - Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
 - Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,

l’angolo di asimmetria ecc.);
 - Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza

del trasporto);
 - Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite di
riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore
limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, è necessario
adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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m < mrif (genere) 
 

Punto 4.3.1    ISO 111228-1 

 

STEP 1 

m < mrif (frequenza) 
 

Punto 4.3.1.1   ISO 111228-1 

 

STEP 2 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle condizioni 

ideali 

m < mlim  
 

Punto 4.3.1.2   ISO 111228-1 

 

STEP 3 

mcum (gior.)  < mlim (gior.)  
 

Punto 4.3.2.1   ISO 111228-1 

 

STEP 4 

mcum, hc (gior.)  < mlim, hc (gior.)  

mcum, hc (ore)  < mlim, hc (ore) 

mcum, hc (min.)  < mlim, hc (min.)  
 

Punto 4.3.2.2   ISO 111228-1 

 

STEP 5 

SI 

NO 

SI 

NO 

Condizioni ideali 

NO 

SI 

NO 

hc < 1 m 

 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Le condizioni sono ideali 
ma il carico viene 

trasportato 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle specifiche 

condizioni 

SI 

Il sollevamento e trasporto 
manuale sono accettabili 

nelle specifiche condizioni 

La m
ovim

entazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattam
enti 

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella presente
nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con
quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi particolari,
tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di almeno
il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base alla
durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della frequenza, in
base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in considerazione i
parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
 - la massa dell’oggetto m;
 - la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa delle

mani proiettata a terra;
 - il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
 - la distanza verticale di sollevamento, d;
 - la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
 - la durata delle azioni di sollevamento, t;
 - l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
 - la qualità della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’Allegato A.7
alla ISO 11228-1:

(1)

dove:
mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
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dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto per le
otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore ai 20
m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario)  e mlim.

(minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve, medio e
lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle
azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

3) Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

4) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto SCHEDA N.1

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o sostegno
comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
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Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

Carico movimentato

(minuto)

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim

[kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]

1) Compito

Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla
rimozione di coperture in cemento amianto; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi

carico m h v Ang. d hc t f
c FM HM VM DM Ang.M CM

[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00

Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito è stata eseguita secondo le
disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:
 - gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di movimentazione, la

posizione delle mani, i periodi di riposo;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività
nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La stima del
rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo che verifica, per step
successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei
fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando così il rischio in tre
rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA
2. Rischio accettabile: ZONA VERDE
3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei lavoratori, al
tal fine si utilizza la check-list di controllo così come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No
Il lavoro comporta

compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti

superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva inferiore a

tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non

sono svolti per più di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti

altri fattori di rischio.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva superiore a

quattro ore su una
"normale" giornata

lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori

di rischio.

? ?

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti più di due volte al
minuto e per più del 50% della durata
dei compiti?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

? ?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande è "No", la zona
di valutazione è verde e non è necessaria
un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
più domande è "Sì", il lavoro è classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, è
comunque accettabile o se è il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
gli step da 2, 3 e 4.

? ? ?
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Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro

posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a tre ore, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
o ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Per più di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di

movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive

deviazioni delle  dita,  dei
polsi, dei gomiti, delle

spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso l'alto o verso il basso?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o più domande è "Sì",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

? ? ?
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture

accettabili, in cui
vengono applicate forze

di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a un'ora, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una

durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito, o

hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

 Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"

giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di

compito.

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi  sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a
2 kg?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa)?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
l'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico)?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non  ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o più domande è "Sì", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

? ? ?
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori e sono previste,

durante la "normale"
giornata lavorativa, una
pausa pranzo di almeno

trenta minuti e due
pause, una al mattino e
una al pomeriggio, di
almeno dieci minuti.

Le condizioni descritte nelle
zone rossa e verde non

sono vere.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed è

prevista una pausa
pranzo inferiore a trenta

minuti.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti
per più di un'ora senza

una pausa o variazione di
compito.

? ?
Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti?

? ?
L' alternarsi di compiti lavorativi senza
movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente?

? ?
I periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi. ? ? ?
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta… Si No La mansione ripetitiva comporta…

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

? ? I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

? ? I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

? ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

? ?
I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

? ? I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione? ? ? I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi

sono scanditi da una macchina o una persone?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

? ?
Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

RISULTATI

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Zona Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce)?

Verde

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

Gialla

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Rossa

Esito della valutazione

Zona Valutazione del rischio

Verde
Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio  verde il livello di rischio globale è accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilità di danni muscoloscheletrici è considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Gialla
Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
più risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Rossa
Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio è inaccettabile e la zona di rischio è
rossa. La mansione è ritenuta dannosa. La gravità del rischio è maggiore se uno o più dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad
elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde

Valutazione globale rischio Verde

Fascia di appartenenza:

Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.

Mansioni:

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro.
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RESOCONTO DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO
Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno determinato l'esito della valutazione del
rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

SCHEDA N.1

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti
superiori ripetuti più di due volte al minuto e per più del 50% della durata dei
compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle
mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi della sistema spalla/braccio
(movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi
verso l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani
tali che il palmo si trovi rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o
con il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del
braccio davanti e/o lateralmente al corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni laterali o
torsioni della schiena o della testa?

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con
prese a pizzico, di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi
sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni,
di spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN
1005-3:2002 (25 N per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di
regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, l'applicazione di forze
superiori a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano,
10 N nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10
N?
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde Gialla Rossa

Si No

Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori, non sono frequenti?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente?

I periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono frequenti?

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta… Si No La mansione ripetitiva comporta…

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

RISULTATI

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Zona Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce)?

Verde

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

Gialla

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Rossa
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
 - Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V

sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione
dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi tipo di
supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto
superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo
possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura si è provveduto ad
adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o senza
aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione inferiore e
quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile composizione,
o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il metallo
d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere evidentemente una
zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa. La lega generalmente
utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C. Le modalità esecutive sono
simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la differenza fra metallo base e metallo
d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un liquido (metallo d’apporto fuso) su una
superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il riempimento del
giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce utilizza
materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione che si verifica è
piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame ecc. La brasatura forte
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe rame/zinco, argento/rame. L’adesione
che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di ossigeno
con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa la
maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata anche per la
saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
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E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la saldatura di
metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da saldare,
raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da saldare.
L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea un’area protettiva che
circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo facciale) o
altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento al quale
viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza dell’arco;
contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas impiegati, in
genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un composto attivo che ha la
capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura, oltre ad essere più economico
(MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten Inert
Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso e l’aria. La
saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario viene aggiunto
separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma

È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude l’arco
elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale ionizzazione e,
costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma. Il risultato finale è una
temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di seguito
riportate:
 - UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
 - UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
 - UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
 - UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e

utilizzazioni raccomandate"
 - UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate"
 - UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate"
 - UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
 - UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i

procedimenti connessi"
 - UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per

laser)"
 - UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser

(protettori dell’occhio per regolazione laser)"
 - UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"
 - UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di

protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio o
commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il numero di
scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e tecniche simili è formato
solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente invece negli altri filtri per le
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radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169 prevede 19 numeri di graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
 - per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
 - per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
 - la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione

maggiore;
 - l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
 - le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono temperature
della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000 °C tipici della
saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e l’illuminazione 
media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura
Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora  [q]

q <= 70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

4 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio

Numeri di scala per l'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora  [q]

900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000

Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 8 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per operazioni di
saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi
tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi per cui il rischio
è estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) operaio addetto allo smontaggio e montaggio sistema
anti volatili

Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione eseguita per
singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di esposizione e il
dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

operaio addetto allo smontaggio e montaggio sistema anti volatili
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
rivestiti"

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di radiazioni
ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala

[l/h] [l/h] [A] [Filtro]

1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]

Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:

Rischio alto per la salute.

Mansioni:

operaio addetto allo smontaggio e montaggio sistema anti volatili.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento al:
 - Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e

delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

-     Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su
relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio
tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità, quantità,
durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la valutazione dei
rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
 - le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza

predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare
utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle
proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito della valutazione è superata la
soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la misurazione degli
agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal prodotto
del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

(1)
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Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal
produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e
protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi,
ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti
chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici, ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

(1a)

(1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:

(2)

Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)

(4)

Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:

(5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione

0,1  Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"

15  Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"

21  Rchim  40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"

40 < Rchim  80 Rischio rilevante per la salute

Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla
normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo, denominate Frasi
H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute
dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per la
sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH che 
comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione 
specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si
trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari a 1
(sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di esposizione
potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd), indicativo della
distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

(6)

L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può
assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
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Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del lavoratore
dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10 (distanza
maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)

A. Inferiore ad 1 m 1,00

B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75

C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50

D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25

E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
 - Proprietà chimico fisiche
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia d'uso
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine, liquido
a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei prodotti
impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di controllo"
(contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "Tempo
d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi
disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprietà chimico fisiche
Inferiore di

0,1 kg
Da 0,1 kg a

inferiore di 1 kg
Da 1 kg a

inferiore di 10 kg
Da 10 kg a

inferiore di 100 kg
Maggiore o

uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia d'uso"
dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di agenti
chimici durante la lavorazione.
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Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.

Livello di
Presenza potenziale

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di controllo"
dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti
chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza effettiva

Contenimento
completo

Aspirazione
localizzata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile "Tempo di
esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenziale dei lavoratori,
ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di  progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.
 1. Bassa
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 2. Media
 3. Alta

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D.

Quantitativi presenti
Contenimento

completo
Aspirazione
controllata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile "Tempo di
esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di contatto",
ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.

Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante

2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

2) Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere
in pietra

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

3) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

4) Restauratore Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra SCHEDA N.1

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro SCHEDA N.2

Restauratore SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo; Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra; Restauratore.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

SCHEDA N.2
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata
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Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata, tenuto conto del:
 - D.M. 6 settembre 1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge

27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

e conformemente agli orientamenti pratici della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro:
 - Circolare MLPS del 25 gennaio 2011, "Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione

delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, commi 2 e 4, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106" (Prot. 15/SEGR/0001940).

Premessa
La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto
all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.

Per le attività lavorative di cui all'art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che comportano, ovvero che possono comportare, per i lavoratori,
esposizione ad amianto è fatto obbligo al Datore di Lavoro di applicare le seguenti disposizioni:
 - Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto nell'aria (Art. 251, D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81)
 - Adozione di misure igieniche (Art. 252, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253,

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (Art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Fornire adeguata informazione dei lavoratori (Art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratori ad intervalli regolari (Art. 258, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Sorveglianza sanitaria (Art. 259, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
 - Registro degli esposti nel caso di superamento dei valori limite (Art. 260, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Per talune attività, definite all'art. 249, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominate Attività "ESEDI" (Attività ad
"Esposizione sporadica e di debole intensità" all'amianto), è possibile prescindere ad alcuni obblighi previsti dagli artt. 250 (Notifica
all'organo di vigilanza), 251, comma 1 (Misure di prevenzione e protezione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260 , comma 1 (Registro di
esposizione) del succitato decreto.

Si sottolinea che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDI", è assicurato il rispetto delle misure igieniche previste dall'art.
252 del decreto legislativo succitato con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie, che
avranno un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

Attività che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto (Art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Le attività che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto, di cui all'art. 246 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono le attività
di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica
delle aree interessate.

Elenco attività art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Identificativo Descrizione

1) Attività di manutenzione di materiali contenenti amianto (MCA)

2) Attività di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA)

3) Attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto o materiali contenenti amianto (MCA)

4) Attività di bonifica delle aree interessate da attività con amianto o materiali contenenti amianto (MCA)

Attività "ESEDI" che possono comportare, per i lavoratori, esposizione sporadica e di debole intensità ad amianto
(Art. 249, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Le attività "ESEDI", di cui all'art. 249, comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, vengono identificate (dalla Commissione consultiva
permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro) nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore
per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto
pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la
pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo
diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere
limitato al numero più basso possibile.

Da quanto su esposto le Attività "ESEDI" possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che
si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed
adeguata, a intervalli regolari secondo le indicazione dell'art. 258 del succitato decreto.
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Di seguito è riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed
espositive suddette, possono rientrare nelle attività "ESEDI":

Elenco Attività "ESEDI" - Allegato 1, Circolare MLPS del 25 gennaio 2011

Identificativo Descrizione

a)
Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili

a.1)
Interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in materiali contenenti amianto (MCA) compatto in buono
stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse.

a.2)
Riparazione di una superficie ridotta (massimo 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di
collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti simili.

a.3)
Applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti amianto (MCA) non friabile in buone
condizioni (ad es. rivestimenti di tubature).

a.4)
Spostamento no traumatico di lastre in MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento
incapsulante.

a.5)
Interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo 10 m2),
di coperture o pannellature in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile mediante lastre non contenenti
amianto.

a.6)
Interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori,
ecc., contenenti amianto (MCA) non friabile, senza azione diretta su materiali contenenti amianto (MCA).

a.7) Attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente

a.8)
Inserimento, all'interno di canne fumarie in materiale contenete amianto (MCA) non friabile, di tratti a sezione
inferiore senza usura o rimozione del materiale.

a.9)
Interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzate al ripristino del flusso e che non necessitano
l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo

b)
Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice

b.1)
Rimozione di vasche o cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza
dover ricorrere a rottura degli stessi.

b.2)
Rimozione di superficie limitata (massimo 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio
o manufatti contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede
senza dover ricorrere a rotture degli stessi.

b.3)
Raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre
poste internamente ad edificio o manufatti simili in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora questi
manufatti possano essere rimossi senza dover ricorrere a rotture degli stessi.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato

c.1)
Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del
materiale ed attuati senza trattamento preliminare.

c.2)
Messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2), con posa di telo in
materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione
del materiale stesso.

d)
Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale

d.1)
Campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di
conservazione dei manufatti installati.

Materiali Contenenti Amianto (MCA)

Tipo di materiale
Di seguito è riportato un elenco dei principali tipi di materiali contenenti amianto (MCA) e il loro approssimativo potenziale di rilascio di
fibre così come definito nella tabella 1 del D.M. 9 settembre 1994.

Principali tipi di materiale contenente amianto - Tabella 1, D.M. 9 settembre 1994

Tipo di materiale Composizione Friabilità

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti
isolanti

Fino all'85% circa di amianto. Spesso
anfiboli (amosite, crocidolite)
prevalentemente amosite spruzzata su
strutture portanti di acciaio o su altre
superfici come isolanti termo-acustico

Elevata

Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie

Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di
amianto, talvolta in miscela al 6-10% con
silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in
genera al 100%

Elevato potenziale di rilascio di fibre se i
rivestimenti non sono ricoperti con starto

sigillante uniforme e intatto

Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100%
Sciolti e maneggiati, carte e cartoni non

avendo una struttura molto compatta, sono
soggetti a facili abrasioni ed a usura

Funi, corde, tessuti
In passato sono stati usati tutti i tipi di
amianto. In seguito solo crisotilo al 100%

Possibilità di rilascio di fibre quando grandi
quantità di materiali vengono immagazzinati

Prodotti in amianto-cemento
Attualmente il 10-15% di amianto in
genere crisotilo. Crocidolite e amosite si
ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre.

Possono rilasciare fibre se abrasi, perforati,
segati o spazzolati, oppure se deteriorati

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con
intercapedini di carta di amianto,

Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti,
adesivi, al 10-25% per pavimenti e

Improbabile rilascio di fibre durante l'uso
normale. Possibilità di rilascio di fibre se
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mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e
plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici,
mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti
amianto

mattonelle vinilici tagliati, abrasi o perforati

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita nel D.M. 9 settembre 1994, e in particolare:
 - Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale;
 - Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani ecc).

Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, così come definito all'art. 247 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
 - l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
 - la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
 - l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
 - il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
 - la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
 - la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Condizioni
Lo stato di degrado è un alterazione dello stato iniziale della superficie del materiale contenente amianto (MCA) dovuto principalmente a
corrosione della matrice a causa dei fattori atmosferici, che consentono in varia misura la liberazione delle fibre d'amianto.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto dei lavoratori e possibile procedere ad un esame delle condizioni
dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale. Si precisa che una stima qualitativa non può mai sostituire,
se non per le attività definite come ESEDI le necessarie misurazioni della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse (monitoraggio
ambientale).
In fase di ispezione visiva dell'installazione, al fine di addivenire ad un giudizio di degrado delle superfici dei materiali contenenti amianto
(MCA), sono state attentamente valutate il tipo (prodotti in amianto cemento, isolamenti a spruzzo, ecc), la natura (friabile o compatta) e le
condizioni dei materiali come segue:
Il materiale contenete amianto (MCA) può essere classificato mediante la seguente scala decrescente dello stato di conservazione dello
stesso:
 - Ottimo
 - Buono
 - Scadente
 - Pessimo

Misura della concentrazione, valore limite di esposizione e verifica dei DPI delle vie respiratorie.

Misura della concentrazione
La misura della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto deve essere effettuata così
come previsto all'art. 253 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per tutte le attività che espongono o possono esporre ad amianto con la sola
esclusione delle attività definite quali "ESEDI".
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione e i campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del Decreto del Ministro della sanità in
data 14 maggio 1996.
Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. Ai fini della misurazione
dell'amianto nell'aria si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una
larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Valore limite di esposizione nell'aria
Il valore di esposizione per l'amianto nell'aria, così come definito all'art. 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è fissato a 0,1 fibre per
centimetro cubo di aria (0,10 fibre/cm3 = 100 fibre/litro) misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Valore limite di esposizione nell'aria filtrata (DPI)
I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione
operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria.
La protezione deve garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la
concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite succitato
(0,01 fibre /cm3 = 10 fibre/litro) così come previsto all'art. 251, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il valore di 0,01 fibre/cm3 (10 fibre/litro), così come specificato dalla Circolare MLPS del 25 gennaio 2011, rappresenta una condizione
espositiva in cui il livello medio di rischio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione
generale, come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2000).

Fattore di protezione operativo (FPO)
La norma UNI 10720, definisce un valore realistico del fattore di protezione associato a ciascun dispositivo denominato fattore di protezione
operativo FPO. Nella scelta del respiratore è quindi il fattore di protezione operativo FPO, e non quello nominale che si dovrà prendere in
considerazione.
I FPO per i respiratori a filtro antipolvere sono riportati nella seguente tabella:

Fattori di protezione operativi (FPO) definiti dalla norma UNI 10720 (D.M. 2 maggio 2001)

Respiratore a filtro antipolvere FPO
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RESPIRATORI NON ASSISTITI

 - Facciale filtrante P1 (FFP1) 4

 - Facciale filtrante P2 (FFP2) 12

 - Facciale filtrante P3 (FFP3) 50

 - Semimaschera con filtro P1 4

 - Semimaschera con filtro P2 12

 - Semimaschera con filtro P3 50

 - Maschera intera con filtro P1 4

 - Maschera intera con filtro P2 15

 - Maschera intera con filtro P3 400

RESPIRATORI ASSISTITI

 - Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P1 (THP1) 5

 - Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P2 (THP2) 20

 - Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P3 (THP3) 100

 - Elettrorespiratore con maschera e filtro P1 (TMP1) 10

 - Elettrorespiratore con maschera e filtro P2 (TMP2) 100

 - Elettrorespiratore con maschera e filtro P3 (TMP3) 400

La Circolare MLPS del 25 gennaio 2011 dispone che per le attività "ESEDI" si garantito un FPO non inferiore a 30.

Esito della valutazione

La valutazione del rischio di esposizione ad amianto, così come previsto all'art. 249 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata al fine di
stabilire la natura e il grado di esposizione, nonché nell'addivenire alle misure di prevenzione e protezione da attuare.

Fatto salvi gli obblighi previsti dalla normativa a seconda delle tipologia della stessa (attività art. 246 o attività "ESEDI") è possibile valutare
il rischio di esposizione ad amianto in funzione del tipo di materiale presente, la natura dello stesso, il grado di degrado della superficie e il
tipo di intervento che si andrà a svolgere.

Pertanto è possibile definire due livelli di esposizione ad amianto di seguito riportati:

Livello di esposizione ad amianto alto. Si intendono a rischio di esposizione ad amianto alto le attività lavorative che si svolgono in luoghi
di lavoro, in cui sono presenti materiali contenenti amianto (MCA) di natura friabile e/o in condizioni scadenti/pessime e/o gli interventi da
effettuarsi siano di tipo traumatico.

Livello di esposizione ad amianto basso. Si intendono a rischio di esposizione ad amianto basso le attività che si svolgono in luoghi di
lavoro, in cui sono presenti materiali contenenti amianto (MCA) di natura compatta  e in ottime/buone condizioni e gli interventi da
effettuarsi non siano traumatici.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad amianto e il relativo esito della valutazione del
rischio suddiviso per tipologia di attività.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione
del personale

Livello di esposizione ad amianto basso.

2) Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto Livello di esposizione ad amianto alto.

3) Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento
amianto

Livello di esposizione ad amianto basso.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all’informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto SCHEDA N.2

Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA).

Attività

Tipologia di attività VE(8) - Aria VLE(8) - Aria

Attività art. 246: Attività di bonifica delle aree interessate da attività con amianto o materiali
contenenti amianto (MCA) (Attività art. 246, D.Lgs. 81/2008).

100.00 100.00

DPI

Dispositivo di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie FPO - DPI VE(8) - DPI VLE(8) - DPI

Facciale filtrante P1 (FFP1) 50 2.00 10.00

Materiali

Materiali contenenti amianto Natura Condizioni Intervento Rischio [R]

Prodotti in amianto-cemento compatto buono non traumatico basso

Fascia di appartenenza:

Livello di esposizione ad amianto basso.

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale; Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto.

SCHEDA N.2
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA).

Attività

Tipologia di attività VE(8) - Aria VLE(8) - Aria

Attività art. 246: Attività di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA)
(Attività art. 246, D.Lgs. 81/2008).

100.00 100.00

DPI

Dispositivo di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie FPO - DPI VE(8) - DPI VLE(8) - DPI

Facciale filtrante P1 (FFP1) 50 2.00 10.00

Materiali

Materiali contenenti amianto Natura Condizioni Intervento Rischio [R]

Prodotti in amianto-cemento compatto buono traumatico alto

Fascia di appartenenza:

Livello di esposizione ad amianto alto.

Mansioni:

Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata.

Premessa

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare
parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.
Gli stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco

probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;

l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per

i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte
essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente
biologico inatteso).
Il modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attività caratterizzate da rischio biologico da esposizione potenziale,
ha nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente applicabile, di semplice utilizzo e in grado di aiutare a focalizzare
l’attenzione sugli elementi importanti caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive.
La metodologia adottata è concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato per una valutazione semi-quantitativa dei
rischi occupazionali. La valutazione del rischio [R] è in generale effettuata tenendo conto dell'entità dell'evento dannoso [E] e della
probabilità di accadimento dello stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in
quell'attività stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].

Entità del danno [E]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Nel caso specifico l'entità del
danno [E] può essere individuato con il gruppo di appartenenza dell’agente biologico, potenzialmente presente nell'attività lavorativa,
secondo la classificazione dei microrganismi dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

GRUPPO DESCRIZIONE DELL'ENTITA' DEL DANNO VALORE

Gruppo 4
Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

4

Gruppo 3
Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche

3

Gruppo 2
Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è
poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche

2

Gruppo 1 Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 1

Quando sono individuati più agenti biologici appartenenti a differenti gruppi di pericolosità, di norma, è inserito nell’algoritmo il valore più
elevato a titolo cautelativo.
In alternativa, qualora non siano noti gli agenti biologici effettivamente presenti, il valore che è attribuito a [E] è stato desunto dalla seguente
tabella che riporta in base alle matrice della sorgente in oggetto i gruppi di agenti biologici potenzialmente presenti.

MATRICE DELLA SORGENTE GRUPPO
Alimenti di origine animale 2, 3
Alimenti di origine vegetale 2
Acque a bassa contaminazione 2, 3
Acque ad alta contaminazione 2, 3
Superfici 2, 3 (**)

Aria ambienti confinati 2, 3 (**)

Clinica / Rifiuti ospedalieri 2, 3 (4)
Rifiuti indifferenziati 2, 3
Varie 2, 3

(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.

E' da tener presente che i microrganismi appartenenti al gruppo 2, anche se poco pericolosi, sono molto più numerosi e molto più diffusi
nell’ambiente rispetto a quelli di gruppo 3 e ancora di più rispetto a quelli di gruppo 4, quindi sta a chi applica la metodologia, inserire il
valore più opportuno a seconda del caso.
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Probabilità di accadimento [P]

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi.  Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO VALORE

Alta 4

Media 3

Bassa 2

Bassissima 1

A determinare la probabilità di "infezione" concorrono numerosi fattori, che sono stati analizzati singolarmente ed inseriti nell’algoritmo
illustrato di seguito.

(1)

dove

 C è la Contaminazione presuntiva delle materie utilizzate;
 F rappresenta l'influenza dei Fattori lavorativi (caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle manipolazioni di campioni,

procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di DPI, formazione ecc.

Contaminazione presuntiva [C]

Qualora non siano note le caratteristiche microbiologiche quali-quantitative delle materie in ingresso, l'esperienza e la letteratura a riguardo
aiutano a classificare, seppure indicativamente, le matrici, in base ad una contaminazione presuntiva. Il giudizio sulla contaminazione
presuntiva è stato suddiviso in 4 categorie come di seguito indicato:

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA VALORE

Alta 4

Media 3

Bassa 2

Bassissima 1

In base a questa classificazione diviene possibile assegnare a ciascuna delle sostanze utilizzate nelle attività un probabile valore di [C].

MATRICE DELLA SORGENTE
CONTAMINAZION

E

Alimenti di origine animale 2 - Bassa

Alimenti di origine vegetale 1 - Bassissima

Acque a bassa contaminazione 1 - Bassissima

Acque ad alta contaminazione 2 - Bassa

Superfici 1 - Bassissima

Aria ambienti confinati 1 - Bassissima

Clinica / Rifiuti ospedalieri 3 - Media

Rifiuti indifferenziati 2 - Bassa

Varie 2 - Bassa

Nel caso in cui si stia manipolando un agente biologico direttamente, ovvero quanto lo stesso è parte essenziale del processo (agente
biologico atteso), la contaminazione presuntiva è posta generalmente pari al valore del gruppo di pericolosità.

Fattori lavorativi [F]

Si è schematizzato nei 6 fattori di seguito illustrati, le caratteristiche influenti sul rischio biologico; ipotizzando che ad ognuno possa essere
assegnato un valore numerico pari a 0 se la caratteristica è adeguata, pari a 1 se non è adeguata e pari a 0,5 se è giudicata parzialmente
adeguata.
Per ogni fattore sono state individuate le modalità di assegnazione dei valori numerici riportati sinteticamente nella tabella seguente:

FATTORI LAVORATIVI ADEGUATO
PARZIALMENTE

ADEGUATO
NON

ADEGUATO

F1 Quantità di campione manipolato 0,0 0,5 1,0

F2 Frequenza della manipolazione del campione 0,0 0,5 1,0

F3
Caratteristiche strutturali / Dispositivi di
protezione collettiva (DPC)

0,0 0,5 1,0

F4 Buone pratiche 0,0 0,5 1,0

F5 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 0,0 0,5 1,0

F6 Formazione, informazione e addestramento 0,0 0,5 1,0
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Fattore F1 - Quantità di campione manipolato

Quantità di campione o di sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo oppure anche in una singola operazione se questa
comporta manipolazione di elevate quantità.

F1 - Quantità di campione manipolato VALORE

Bassa Piccoli quantitativi 0,0

Media Quantitativi intorno ai 500 g / 500 ml 0,5

Alta Quantitativi maggiori di 500 g / 500 ml 1,0

Fattore F2 - Frequenza della manipolazione del campione

Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.

F2 - Frequenza delle manipolazione del campione VALORE

Bassa una o poche volte al mese 0,0

Media una o poche volte a settimana 0,5

Elevata almeno giornaliera 1,0

Fattore F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) VALORE

Adeguata sono rispettate dal 66% al 100% delle voci della check list correlata 0,0

Parz. Adeguata sono rispettate dal 50% al 65% delle voci della check list correlata 0,5

Non adeguata sono rispettate meno del 50% delle voci della check list correlata 1,0

Check list per la valutazione delle caratteristiche strutturali / dispositivi di protezione collettiva (DPC)

CHECK LIST
Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

VALORE

1 Pavimenti e pareti lisce e lavabili SI [   ] - NO [   ]

2 Superfici di lavoro lavabili e impermeabili SI [   ] - NO [   ]

3 Presenza di lavandini in ogni stanza (ove necessario) SI [   ] - NO [   ]

4 Presenza di lavaocchi (ove necessario) SI [   ] - NO [   ]

5 Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale SI [   ] - NO [   ]

6 Illuminazione adeguata SI [   ] - NO [   ]

7 Presenza di cappe biohazard (ove necessario) SI [   ] - NO [   ]

8 Armadietti con compartimenti separati SI [   ] - NO [   ]

9 Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza di lavoro SI [   ] - NO [   ]

Fattore F4 - Buone pratiche e norme igieniche

Buone pratiche (norme igieniche), istruzioni operative, informazione, formazione e addestramento ecc).

F4 - Buone pratiche e norme igieniche VALORE

Adeguata Buone pratiche esistenti e diffuse a tutto il personale esposto 0,0

Parz. Adeguata Buone pratiche esistenti ma formazione non effettuata 0,5

Non adeguata Buone pratiche non esistenti 1,0

Fattore F5 - Presenza e utilizzo di DPI idonei per rischio biologico

F5 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) VALORE

Adeguata Tutto il personale è dotato di tutti i DPI necessari (100%) 0,0

Parz. Adeguata
Non tutto il personale è dotato dei DPI necessari (<100%) oppure non è
stato fornito uno solo dei DPI previsti

0,5

Non adeguata
Il personale dotato dei DPI idonei è inferiore al 50% oppure alcuni DPI non
sono stati forniti.

1,0

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

CHECK LIST
Dispositivi di protezione individuale per rischio biologico

1 Guanti SI [   ] - NO [   ]

2 Facciali filtranti SI [   ] - NO [   ]

3 Occhiali SI [   ] - NO [   ]

4 Visiere SI [   ] - NO [   ]

5 Maschere SI [   ] - NO [   ]

6 Camici SI [   ] - NO [   ]

7 Tute SI [   ] - NO [   ]

8 Calzature SI [   ] - NO [   ]
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Fattore F6 - Formazione e informazione

F6 - Informazione, Formazione e Addestramento VALORE

Adeguata
tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e
informazione specifica

0,0

Parz. Adeguata
solo parte del personale ha ricevuto la formazione e informazione specifica
(> del 50 % degli esposti)

0,5

Non adeguata
nessuno o pochi tra il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la
formazione e informazione specifica

1,0

Tutti i dati raccolti vengono inseriti in forma numerica nella formula precedente e si ottiene un valore di [P] che può essere riportato nella
matrice dei rischi per il calcolo di [R].

Rischio [R]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo al prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

(2)

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) della combinazione della probabilità di accadimento di un evento dannoso e della entità
delle sue conseguenze. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito
riportata.

Stima del
Rischio

[R]

Probabilità
"Bassissima"

[P1]

Probabilità
"Bassa"
[P2].

Probabilità
"Media"

[P3]

Probabilità
"Alta"
[P4]

Danno
"Lieve"
[E1]

Rischio
"Basso"

[P1] x [E1] = 1

Rischio
"Basso"

[P2] x [E1] = 2

Rischio
"Moderato"

[P3] x [E1] = 3

Rischio
"Moderato"

[P4] x [E1] = 4

Danno
"Serio"
[E2]

Rischio
"Basso"

[P1] x [E2] = 2

Rischio
"Moderato"

[P2] x [E2] = 4

Rischio
"Medio"

[P3] x [E2] = 6

Rischio
"Rilevante"

[P4] x [E2] = 8

Danno
"Grave"

[E3]

Rischio
"Moderato"

[P1] x [E3] = 3

Rischio
"Medio"

[P2] x [E3] = 6

Rischio
"Rilevante"

[P3] x [E3] = 9

Rischio
"Alto"

[P4] x [E3] = 12

Danno
"Gravissimo"

[E4]

Rischio
"Moderato"

[P1] x [E4] = 4

Rischio
"Rilevante"

[P2] x [E4] = 8

Rischio
"Alto"

[P3] x [E4] = 12

Rischio
"Alto"

[P4] x [E4] = 16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti biologici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo Rischio basso per la salute.

2) Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere
in pietra

Rischio basso per la salute.

3) Restauratore Rischio basso per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra SCHEDA N.1

Restauratore SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione dei lavoratori ad agenti
biologici.

Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità
Contaminazione

presuntiva
Fattori lavorativi Rischio

[G] [C] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [R]

1) [Agente POTENZIALE] - Sostanza utilizzata

Matrice della sorgente: Acque ad alta contaminazione.

Gruppo 2 Bassa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 basso

Fascia di appartenenza:

Rischio basso per la salute.

Mansioni:

Addetto al restauro di elementi in calcestruzzo; Addetto alla rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra; Restauratore.

Legenda dei "Rilievi" elencati nelle "Schede di valutazione"

A Possibili effetti allergici.

D L’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell’ultima attività comportante rischio di esposizione.

T Produzione di tossine.

V Vaccino efficace disponibile.

(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio
di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.

SPP Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «SPP» si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per
l’uomo.

(a) Tick-borne encefalitis.

(b) Il virus dell’epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge i lavoratori non affetti
dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta)

(c) Soltanto per i tipi A e B.

(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia".

(f) Variante dei "Cowpox".

(g) Variante di "Vaccinia".

(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un’esposizione a tale retrovirus.

(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.
Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.
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ANALISI E VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
 - CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28,
29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale che la
"Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28, comma 1] è un
obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1].

L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore di
lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme
tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini".

Metodo di valutazione del rischio fulminazione (CEI EN 62305-2:2013)

La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del rischio
dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura permette la scelta delle
appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine.
 - S1 Fulmine sulla struttura;
 - S2 Fulmine in prossimità della struttura;
 - S3 Fulmine su una linea;
 - S4 Fulmine in prossimità di una linea.

Tipo di danno, D

Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della determinazione
del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di  una fulminazione. Essi sono le
seguenti:
 - D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
 - D2 Danno materiale;
 - D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo di
perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.
 - L1 Perdita di vite umane (compreso danno permanente);
 - L2 Perdita di servizio pubblico
 - L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio, R

Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere
valutato il relativo rischio.
 - R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
 - R2 Rischio di perdita di servizio pubblico
 - R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio tollerabile, RT

La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale  sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e di
seguito riportati.
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 - Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni-1).

Valutazione del rischio del rischio fulminazione

Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi:

 - rischi R1, R2 e R3 per una struttura;

Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi:

 - identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio;
 - calcolo della componente di rischio identificata RX;
 - calcolo del rischio totale R;
 - identificazione del rischio tollerabile RT;
 - confronto del rischio R con quello tollerabile RT.

Se R £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla messa
in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una struttura
permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione.

Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessità o meno della protezione

Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito della
sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite umane" causati
dalle tipologie di danno possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di impianti elettrici ed
elettronici" come si evince nella tabella successiva.

Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sorgente Danno
Comp. di
rischio

Perdite

L1 L2 L3 L4

S1

D1 RA SI NO NO NO

D2 RB SI NO NO NO

D3 RC SI (1) NO NO NO
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S2 D3 RM SI (1) NO NO NO

S3

D1 RU SI NO NO NO

D2 RV SI NO NO NO

D3 RW SI (1) NO NO NO

S4 D3 RZ SI (1) NO NO NO

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre
strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato
pericolo per la vita umana.

R1 R2 R3 R4

Rischio

Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:
 - determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ;
 - determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1;
 - confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Se R1 £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ)

Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente equazione
generale:

(1)

dove

 - NX è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2];
 - PX è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2];
 - LX è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura. Possono
verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita
di animali.

(2)

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PA Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CEI EN 62305-2];
 - LA Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione e che
possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio
pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

(3)

dove:

 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
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 - PB Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2];
 - LB Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), RC

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel
caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo
per la vita umana.

(4)

dove:

 - RC Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PC Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
 - LC Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel
caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo
per la vita umana.

(5)

dove:

 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura);
 - NM Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [§ A.3 della CEI EN 62305-2];
 - PM Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5 della CEI EN 62305-2];
 - LM Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), RU

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine iniettata
nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo
L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

(6)

dove:

 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PU Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2];
 - LU Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), RV

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti metalliche,
generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio entrante. Possono
verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale
insostituibile) e L4 (perdita economica).

(7)

dove:

 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PV Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN 62305-2];
 - LV Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari - Pag. 63



Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), RW

Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel
caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo
per la vita umana.

(8)

dove:

 - RW Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PW Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62305-2];
 - LW Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), RZ

Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel
caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo
per la vita umana.

(9)

dove:

 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio);
 - NI Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - PZ Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9 della CEI EN 62305-2];
 - LZ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1)

Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite.

(10)

1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita
umana.

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura)
 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)
 - RC Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura)
 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura)
 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso)
 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)
 - RW Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso)
 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso)

Esito della valutazione

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza dei
lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Caso 1 - Struttura autoprotetta

Se R1 £ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta".

Caso 2 - Struttura protetta

Se R1 £ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta".

Caso 3 - Struttura NON protetta
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Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché la
struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite umane).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Di seguito è riportato l'elenco delle strutture che espongono i lavoratori a rischio di fulminazione e il relativo esito della valutazione del
rischio.

Strutture

Struttura ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Ponteggi Struttura autoprotetta.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per
minimizzare il rischio di fulminazione.

Tabella di correlazione Struttura - Scheda di valutazione

Struttura Scheda di valutazione

Ponteggi SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Dati fulminazione
Densità di fulmini al suolo 4.00 [fulmini/km2 anno]

Caratteristiche
Ubicazione relativa della struttura, cd Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinanze

Disegno della struttura (planovolumetrico)

Area di raccolta fulmini della struttura, Ad 1.00 [m2]

Area di raccolta fulmini in prossimità della struttura, Am 1.00 [m2]

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,interno 1.00 E-2

Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,esterno 1.00 E-2

Perdita per danno materiale, Lf 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 1.00 E-2

Numero atteso di persone nella struttura 1

Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE

Tipo di ambiente Ambiente interno

Caratteristiche della pavimentazione Agricolo

Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio assente

Pericoli particolari Nessuno

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.00 E-2
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Perdita per danno materiale, Lf,zona 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0

Numero atteso di persone nella zona, np 1

Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Eventi ND NM NL+ NDa NI

Zona 1 4.00E-06 4.00E-06 - -

Valori di probabilità di perdita di vite umane, Px

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ

Zona 1 1.00E+00 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Ammontare delle perdite di vite umane, Lx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ

Zona 1 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx
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Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ

Zona 1 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - -

Struttura 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura 4.00E-10

(R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura)

Esito della valutazione:

Struttura autoprotetta. (R1 <= RT)

Strutture:

Ponteggi.

Misure di protezione:

Bari, 03/11/2020
Firma

___________________________________
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ALLEGATO "D"

Comune di Bari
Provincia di BA

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con
S.02.10.b/ tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min
RP.19 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone

disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan
100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici,
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto
adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone
liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste
compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136,
1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1
Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per
rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro
clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit
completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi
disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1
sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5
Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. - Per ogni valigetta
n.2 valigetta pronto soccorso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 215,00 430,00

2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente
A.01.13.d/ per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
RP.19 (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente

(D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico
per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore classe
34A - 233BC (Kg 6)
n.4 estintor 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 63,50 254,00

3 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
S.03.32.f/ caratteristiche:
RP.19 a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore

e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir,
pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con
angoli esterni arrotondati
antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento;
b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello
spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza
micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di
0,5mm., isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di
trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC°. Completamente

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 684,00

lavabili;
c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm.,
finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature con supporti
in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante
interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione
termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare sagoma
esterna grecata per permettere eventuali interventi di manutenzione.
Completamente
lavabili;
d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di
pluviali per il deflusso delle acque piovane;
e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata,
saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con
trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano
con adeguati collanti. Completamente lavabili;
f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni
necessari per completare tutte le opere meccaniche;
g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio
delle superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo
antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a finire;
h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di
accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri
camera;
i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta
autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa d'attacco
per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra.
Tutti i componenti sono a norma CEI

- Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50 - costo noleggio giornaliero
due moduli uso baracca di cantiere / ufficio 360,00

SOMMANO cadauno/gg 360,00 9,75 3´510,00

4 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto 
S.03.33.b/ nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 
RP.19 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e 

rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di
impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, 
ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di 
raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in 
PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le 
acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt.,
predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di
porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in 
vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni
nette interne di m 1,30x1,10.  
- costo noleggio giornaliero 

360,00

SOMMANO 360,00 7,05 2´538,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 6´732,00

5 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da
S.03.36/ cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla
RP.19 rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato

con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente
dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo;
n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura
dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca
con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La
vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in
grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere
periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento),
mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli
dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il
dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere
costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente
mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista,
successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido chimico
disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque
soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti
dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti
sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero
si stima un utilizzo per 360 giorni 360,00

SOMMANO cad/giorno 360,00 7,70 2´772,00

6 Sanificazione di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
S.07.018/ igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per
RB.20 l'igienizzazione dopo ogni uso.

- per ciascun WC e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in
dotazione.
a stima 180 giorni di sanificazione oltre igienizzazione giornaliera 180,00

SOMMANO cadauno/giorno 180,00 22,91 4´123,80

7 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
S.07.019/ cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc… compresi
RB.20 comandi esterni tipo dispositivi perazionamento autogrù , macchine

per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc…), per
ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento
a stima 720 interventi 720,00

SOMMANO cadauno 720,00 3,78 2´721,60

8 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne
S.03.12.a/ della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
RP.19 elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza

l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani
di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. - Ponteggio o incastellatura per i primi 6
mesi o frazione
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 1´350,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari
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R I P O R T O 1´350,00 16´349,40

porzione centrale con torre orologio 186,00
(lung.=2+6+2) 70,00
prospetto sud - via Fiorese 1´500,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 1´500,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 1´500,00

SOMMANO m2 6´106,00 12,50 76´325,00

9 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne
S.03.12.b/ della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
RP.19 elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza

l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani
di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. - Ponteggio o incastellatura per ogni
mese e frazione dopo il 6°
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 8´100,00
porzione centrale con torre orologio 1´116,00
(lung.=2+6+2) 70,00
prospetto sud - via Fiorese 9´000,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 9´000,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 9´000,00

SOMMANO m2 36´286,00 2,28 82´732,08

10 Compenso addizionale alla realizzazione di opere provvisionali in
S.03.13.d/ tubolari metallici (sistema tubo-giunto o del tipo “a telaio”), per
RP.19 esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna, per ponteggi di

servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto
esecutivo e la relazione tecnica.Per sistema “a telaio”:- da 20 m a 30
m
Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

SOMMANO m2 6´106,00 2,55 15´570,30

11 Installazione di elevatore a cremagliera (montacarichi) da cantiere,
NP.01/ap.20 composto da struttura di base, elementi verticali, piattaforma di

carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 20-30 m, portata 500 kg, piattaforma dimensioni
115 x 150 cm, compresi i trasporti andata e ritorno, attività di
montaggio e smontaggio, noleggio con manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento in sicurezza.
elevatore montacarichi da cantiere per tutta la ua dei lavori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´657,63 11´657,63

12 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di
S.03.22.e/ illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra,
RP.19 quadro generale, certificazione dell’impianto e collaudo, per tutta la

durata del cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura.
Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari
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R I P O R T O 6´106,00 202´634,41

SOMMANO m2 6´106,00 1,20 7´327,20

13 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di
S.03.22.f/ allarme, compreso di centralina, linea elettrica, sirena, da computarsi
RP.19 per ogni mq di impalcatura.

Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

SOMMANO m2 6´106,00 1,30 7´937,80

14 Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di
S.03.20.b/ aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di
RP.19 fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a

m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa
delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo
sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Delimitazioni con
tavolame ed elementi tubolari metallici
recinzione di cantiere con protezione a tunnel in corrispondenza
delle aperture
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 162,00
porzione centrale con torre orologio 18,00
prospetto sud - via Fiorese 180,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 180,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 180,00
si stima per area fissa di cantiere *(lung.=35+10,5+10,5) 168,00

SOMMANO m2 888,00 16,50 14´652,00

15 Schermatura per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
P.03.010.060. rinforzata.
a/ schermature restanti superfici ponteggi
RC.20 prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6)*(H/peso=25,000-3) 1´188,00

porzione centrale con torre orologio *(H/peso=31,000-3) 168,00
(lung.=2+6+2) 70,00
prospetto sud - via Fiorese *(H/peso=25,000-3) 1´320,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare *(H/peso=25,000-3) 1´320,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare *(H/peso=25,000-3) 1´320,00

SOMMANO m2 5´386,00 3,44 18´527,84

16 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi
S.03.14.a/ completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto,
RP.19 lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e

magistero di manovra e di manutenzione. - per i primi 6 mesi o
frazione
prospetto ovest - corso Cavour 120,00
prospetto sud - via Fiorese 120,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 120,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari

A   R I P O R T A R E 360,00 251´079,25
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 360,00 251´079,25

prospetto nord - piazza Eroi del Mare 120,00

SOMMANO m2 480,00 15,00 7´200,00

17 Apprestamenti di sicurezza relativi all'Incapsulamento, bonifica e
NP.02/AP.20 rimozione di lastrine di amianto, costutuiti da: redazione e

presentazione del piano di lavoro e di sicurezza alla ASL di
competenza territoriale, Installazione di Unità di Decontaminazione
per il personale, assistita da un Rack completo di boiler per il
riscaldamento dell’acqua per la doccia, di pompa a filtrazione
graduata per le acque di scarico e di quadro elettrico di cantiere,
delimitazione dell’area di stoccaggio provvisoria dei materiali,
realizzata con recinzioni metalliche complete di basi in cls e
apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza indicante la
pericolosità delle lavorazioni svolte e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate. Protezione delle finestre presenti con
sigillatiura in teli di nylon. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
apprestamenti di sicurezza per operazioni di bonifica amianto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´322,52 6´322,52

18 maggiori oneri in ore di manodopera da preposto per l'applicazione
NP.18/ap.20 del protocollo anticovid quali rilievo della temperatura e verifica

applicazione misure anticontagio. Si compensano nella stessa voce
le ore dedicate alle riunione di coordinamento della sicurezza per la
specifica gestione di eventuali interferenze che non rientrino
nell'ordinarietà dell'attività e non riconducibili a modalità standard di
esecuzione.
per l'intera durata del cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´206,13 5´206,13

19 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto 
A 01.37.b/ previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici 
R.P.19 lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 

antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono
compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i 
chiodi, gli stop, silicone etc. É inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H 
(mm) solo pittogramma. Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). 
- cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10. 
cartellonistica di cantiere e anticovid 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 7,55 377,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 270´185,40

T O T A L E   euro 270´185,40

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari

A   R I P O R T A R E 270´185,40
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 270´185,40

     Bari, 02/11/2020

Il Tecnico
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ALLEGATO "E"

Comune di Bari
Provincia di BA

PIANO DI SICUREZZA
COVID-19

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI  DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Risanamento Conservativo
OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di

Commercio di Bari

Importo presunto dei Lavori: 998´755,60 euro
Numero imprese in cantiere: 5 (previsto)
Entità presunta del lavoro: 1495 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 360

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111     080 217 4111
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COMMITTENTI
DATI  COMMITTENTE:

Ragione sociale: Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: corso Cavour, 2
CAP: BA
Città: Bari (70121)
Telefono / Fax: 080 217 4111     080 217 4111

nella Persona di:
Nome e Cognome: Alessandro  Ambrosi
Qualifica: presidente della Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111     080 217 4111
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RESPONSABILI
Progettista:

Nome e Cognome: Giambattista De Tommasi
Qualifica: prof. ing.
Indirizzo: Viale della Repubblica 71/G
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 545425983
Indirizzo e-mail: giambattista.detommasi1366@pec.ordingbari.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Giambattista De Tommasi
Qualifica: prof. ing.
Indirizzo: Viale della Repubblica 71/G
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 545425983
Indirizzo e-mail: giambattista.detommasi1366@pec.ordingbari.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Alessandro Ambrosi
Qualifica: Presidente Camera di Commercio di Bari
Indirizzo: Corso Cavour, 2
CAP: 70121
Città: Bari (BA)
Telefono / Fax: 080 217 4111     080 217 4111

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Andrea Giaretto
Qualifica: ingegnere
Indirizzo: Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
CAP: 10152
Città: Torino (TO)
Telefono / Fax: 0112441811   011.850061
Indirizzo e-mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: da nominare 
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IMPRESE

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara

DATI  IMPRESA:

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice
Ragione sociale: da individuare con procedura di gara
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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ANALISI E VALUTAZIONE
Probabilità di esposizione

I l v irus è caratterizzato da una elevata contagiosità. I l SARS-CoV-2 è un v irus respiratorio
che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro
espulse dalle persone infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del v irus. L’OMS
considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sv iluppino
sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei
due giorni precedenti la comparsa di sintomi.
I l periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo
di precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone
contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a
parametri  di prossimità e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle
attiv ità lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi liev i come rinite (raffreddore), faringite
(mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune
riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL
indiv idua per il settore delle costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili
una classe di rischio MEDIO-BASSO.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio indiv iduati nel presente documento si
indiv iduano le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine
di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere
sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI  REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI  CANTIERI” e nel
“PROTOCOLLO CONDIVISO DI  REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO”
allegati al DPCM del 11 giugno 2020.
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ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

- COORDINAMENTO GENERALE
- Comitato di cantiere
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
- Controllo della temperatura corporea obbligatorio
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Presidio sanitario di cantiere COVID-19
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione

- ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
- Accessi
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Uffici
- Impianti di alimentazione
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Zone di carico e scarico

- LAVORAZIONI
- Lavoratori
- Macchine e operatori
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PRESCRIZIONI COVID-19
COORDINAMENTO GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Comitato di cantiere
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione

Comitato di cantiere
Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - È costituito in cantiere un Comitato
per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la
particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse
luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell’integrare e
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I l medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede
alla loro tutela nel rispetto della privacy. I l medico competente applicherà le indicazioni
delle Autorità Sanitarie.

Organizzazione del lavoro
Avendo a riferimento quanto prev isto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso
la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
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produzione, In ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in modo tale
da diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Tali
gruppi consentono di ev itare l’interscambio di personale tra le squadre.  I l
distanziamento degli operai in una squadra è attuato tramite la riorganizzazione delle
mansioni in termini di compiti elementari compatibilmente con le attrezzature necessarie
alla lavorazione.
Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati
che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità di orari.
Uso del lavoro agile - Negli uffici sono attuate al massimo le modalità di lavoro agile per
le attiv ità di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in
modalità a distanza.
Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni che
possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successiv i senza compromettere le opere realizzate.

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità
più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa
le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e
nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli v isibili che segnalino le corrette
modalità di comportamento. In particolare le informazioni riguardano:
 I l controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni prev iste;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter

permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al v irus
nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli
strumenti di protezione indiv iduale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positiv i al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Controllo della temperatura corporea obbligatorio
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I l personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà
consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità
sanitaria.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativ i e segnaletica circa
le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della
diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per
l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e
presa v isione del materiale informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con
sintomi simil-influenzali

Ev itare il contatto Restare a casa se malat i Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione
alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, prev ia consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di serv izio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione
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sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono
i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositiv i di
protezione indiv iduale.
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti
aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.

Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Nell'ambito del serv izio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo
soccorso delle imprese svolgono il presidio sanitario per le attiv ità di contenimento
della diffusione del v irus COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della
temperatura del personale e la gestione di una persona sintomatica in cantiere
collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio
sanitario sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositiv i di protezione indiv iduale
(mascherine, guanti, tute,..).
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del v irus COVID-19 e all'uso dei
dispositiv i di protezione indiv iduale.

Gestione di una persona sintomatica
Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona
presente in cantiere sv iluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di
lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali
possibili contatti stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare
cautelativamente il cantiere.

Caso di persona positiva a COVID-19
In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le
principali attiv ità necessarie sono di seguito riportate.
Definizione dei contatti stretti - I l datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per
l’indiv iduazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che
sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  I l
coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e i responsabili di cantiere
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forniscono tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del lavoratore riscontrata
positiva al tampone COVID-19, che collabora con le Autorità sanitarie. I l coordinatore
della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i rispettiv i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la
prosecuzione dei lavori nel periodo di indagine.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello
stesso sito produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o
v igilanza) che risultassero positiv i al tampone COVID-19, l’appaltatore informa
immediatamente il datore lavoro dell'impresa committente ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’indiv iduazione di eventuali
contatti stretti.
Pulizia e sanificazione - I  lavori non possono riprendere prima della pulizia e
sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da
COVID-19, il medico competente, prev ia presentazione di certificazione di avvenuta
negativ izzazione del tampone secondo le modalità prev iste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza, effettua la v isita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motiv i di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativ i, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e
s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sorveglianza sanitaria
Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Sono priv ilegiate, in questo periodo, le v isite preventive, le v isite a richiesta e le v isite
da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per ev itare la diffusione
del contagio.  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria
possono essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, serv izi
prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le v isite mirate a indiv iduare
particolari fragilità.
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I  lavoratori che ritengano di
rientrare, per condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono
richiedere una v isita medica

Informazione e formazione
Deroga al mancato aggiornamento della formazione - I l mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini prev isti
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per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può
continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare
come carrellista).
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Accessi
Percorsi pedonali
Serv izi igienici
Uffici
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Accessi
Gestione degli spazi - Per ev itare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi
al cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando
opportuna segnaletica, hanno, se possibile, una v ia di entrata e una di uscita delle
persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad
esempio, catene, nastri, transenne fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativ i e segnaletica circa
le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della
diffusione del COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per
avvenuta ricezione e presa v isione del materiale informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle
comuni sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette
modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con
sintomi simil-influenzali

Ev itare il contatto Restare a casa se malat i Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani

Percorsi pedonali
Gestione degli spazi - I  percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al
massimo gli spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni,
sono realizzati se possibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnut ire nella piega del
gomito

Disinfettarsi le mani

Servizi igienici
Gestione degli spazi - I l numero di serv izi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di
quelli dedicati ai fornitori, trasportatori, v isitatori e altro personale esterno garantiscono
all’interno e nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della
distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' fatto div ieto al
personale esterno al cantiere l'uso dei serv izi igienici dedicati ai lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei serv izi igienici e/o nelle aree
interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette
modalità di frizione. Nei serv izi igienici è prev ista una ventilazione continua, in caso di
ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e
la sanificazione periodica dei locali.
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SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnut ire nella piega del
gomito

Lavarsi spesso le mani Pulire adeguatamente le mani

Uffici
Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da
garantire la distanza di sicurezza.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser
con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione.  Negli uffici è prev ista
una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è
assicurata e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnut ire nella piega del
gomito

Disinfettarsi le mani

Impianti di alimentazione
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di
impianto di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi
di manovra in genere posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono
messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani. I  lavoratori
incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.
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SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativ i e segnaletica circa
le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della
diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per
l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e
presa v isione del materiale informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con
sintomi simil-influenzali

Ev itare il contatto Restare a casa se malat i Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani
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Zone di carico e scarico
Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle
aree periferiche del cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le
occasioni di contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Indossare la mascherina
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LAVORAZIONI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Lavoratori
Macchine e operatori

Lavoratori
Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative sono usate le mascherine e altri dispositiv i di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I  lavoratori adottano le precauzioni
igieniche, in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle
mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli
strumenti indiv iduali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico
detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine
della prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi
detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla
base delle mansioni e dei contesti lavorativ i, con particolare riferimento al complesso
delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei
DPI  per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Macchine e operatori
Gestione degli spazi di lavoro - E' v ietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di
guida e pilotaggio dei mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori
nelle cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le
mascherine e altri dispositiv i di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e
la sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I  lavoratori
incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.
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SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina
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ELENCO DEI SEGNALI
Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali
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Ev itare il contatto

Pag. 23



Restare a casa se malati
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Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani
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Tossire o starnutire nella piega del gomito
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Lavarsi spesso le mani
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Pulire adeguatamente le mani
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Indossare la mascherina
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CONCLUSIONI GENERALI
I l presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il
possibile contagio SARS-CoV-2 nel cantiere. I l piano integra e aggiorna il piano della
sicurezza già presente in cantiere.
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Comune di Bari
Provincia di BA

PIANO DI SICUREZZA COVID 19

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO
MISURE, PROCEDURE e ISTRUZIONI 

OPERATIVE
(Integrazione ai documenti della sicurezza del cantiere)

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari

Camera di Commercio di Bari.

corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE

_____________________________________ 
(ingegnere Andrea Giaretto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro )

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di analisi e valutazione che seguono contengono le diverse misure, procedure e istruzioni operative
adottate per contrastare la diffusione del contagio nell'attività lavorativa.
L'analisi e valutazione ha considerato le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo governative recanti misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo sono, sulla base dell'analisi e valutazione fatta nel presente documento,
eventualmente integrate con misure, procedure e istruzioni operative di efficacia superiore.
Questo documento di analisi e valutazione è uno strumento sintetico e immediato per l'applicazione delle misure di
prevenzione e contenimento per la ripresa dell'attività economica compatibile con la tutela della salute di utenti e
lavoratori.

INFORMAZIONE

SCHEDA N.1
Informazione

OBIETTIVO: Informare i  lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità sulle misure
anticontagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Affissione di depliants informativi all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati.

SCHEDA N.2
Contenuto dell'informazione

OBIETTIVO: L'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere contiene tutte le indicazioni previste
dall 'Autorità.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al cantiere.

Isolamento e fornitura di mascherina alla persona con temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria se la temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dell'igiene).

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

SCHEDA N.3
Ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni

OBIETTIVO: Procedure di ingresso, transito e uscita per ridurre le occasioni di contatto dei fornitori esterni con il
personale in forza al cantiere.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Definiti modalità, percorsi e tempistiche nelle procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni.

La gestione dell'ingresso, transito e uscita dei fornitori avviene con personale nominato, informato e formato sull'applicazione
delle misure di contenimento.

Scambio digitale tra fornitori e personale in forza al cantiere coinvolti della documentazione di accompagnamento della merce
o del servizio erogato.

Diversificazione degli orari di ingresso e uscita dei fornitori dagli orari di ingresso e uscita del personale in forza al cantiere
coinvolti.

Orario di ingresso e tempo di permanenza dei fornitori concordati prima dell'arrivo al cantiere.

SCHEDA N.4
Autisti dei mezzi di trasporto

OBIETTIVO: Distanziamento tra gli  autisti  dei mezzi di trasporto e i l  personale aziendale in forza al cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi, non accedono agli uffici per nessun motivo, si attengono
alla rigorosa distanza di un metro nelle attività di carico e scarico.

Affissione di segnaletica con obbligo di rimanere a bordo, divieto di ingresso negli uffici e rispetto della distanza di sicurezza.

Posizionamento nelle aree di carico e scarico della merce di indicatori visivi per il posizionamento e distanziamento di
sicurezza.

Sequenza a fasi alterne delle operazioni di ingresso, transito e uscita dalle aree di carico e scarico di merci per il
mantenimento della distanza di sicurezza.

SCHEDA N.5
Servizi igienici

OBIETTIVO: Servizi igienici dedicati per fornitori, trasportatori e altro personale esterno.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Installazione e/o individuazione di servizi igienici a uso esclusivo di fornitori, trasportatori e altro personale esterno.

I servizi igienici sono puliti giornalmente.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

SCHEDA N.6
Locali, postazioni di lavoro e aree comuni

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione dei locali, degli  ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di
cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni.

Limitato l'accesso contemporaneo agli spogliatoi e alle aree comuni.

Assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

SCHEDA N.7
Strumenti individuali di lavoro

OBIETTIVO: Verifica della corretta pulizia degli  strumenti individuali  di lavoro.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Impedito l'uso promiscuo degli strumenti individuali di lavoro.

Fornitura di specifico detergente, rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di
lavoro.

SCHEDA N.8
Alloggiamenti, locali e mezzi d'opera

OBIETTIVO: Sanificazione di alloggiamenti, locali  e mezzi d'opera.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Verificata l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma
utilizzati per tale finalità.

Verificata l'avvenuta sanificazione dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

SCHEDA N.9
Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con COVID-19 in cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.

SCHEDA N.10
Medico competente, Responsabile servizio prevenzione e protezione e Rappresentanti lavoratori
sicurezza

OBIETTIVO: Periodicità della sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST
territorialmente competente).

SCHEDA N.11
Aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Regolamentazione interventi specifici  di pulizia e sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Sono definiti i protocolli di interventi specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RLST territorialmente competente).

SCHEDA N.12
Lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Uso dei dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale.
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SCHEDA N.13
Sanificazione

OBIETTIVO: Caratteristiche dei prodotti di sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Le azioni di sanificazione prevedono attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

SCHEDA N.14
Precauzioni igieniche personali

OBIETTIVO: Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Gli strumenti individuali di lavoro sono puliti dal lavoratore a fine turno.

E' istituito il divieto di uso promiscuo dei dispositivi di protezione e strumenti individuali.

Disposizione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti e guanti monouso,
mascherine/respiratori) che prevede bidoni chiusi non apribili manualmente.

Affissione delle procedure informative sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature, dei detergenti e dei disinfettanti e
sulle corrette norme comportamentali.

Obbligo di pulizia delle mani prima e dopo l'uso di apparecchi comuni durante il turno di lavoro.

SCHEDA N.15
Detergenti per mani

OBIETTIVO: Disponibil ità di detergenti per le mani.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

La composizione dei detergenti e disinfettanti è conforme alle indicazioni ministeriali.

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.

I dispenser sono collocati dove vige l'obbligo di pulizia delle mani e in numero tale da non creare affollamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA N.16
Mascherine

OBIETTIVO: Uso corretto e predisposizione delle mascherine.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La tipologia delle mascherine corrisponde alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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SCHEDA N.17
Liquido detergente

OBIETTIVO: Predisposizione di l iquido detergente.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Il liquido detergente per le mani è predisposto secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

SCHEDA N.18
Lavorazioni

OBIETTIVO: Prescrizioni per le lavorazioni che impongono di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è usata la mascherina e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In mancanza di idonei DPI, le lavorazioni sono sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai
sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

SCHEDA N.19
Coordinatore della sicurezza

OBIETTIVO: Adeguamento del cantiere al protocollo anticontagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Integrata la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Adeguata la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo e assicurata la concreta attuazione.

Coinvolto il RLS o, ove non presente, il RLST nella progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo.

SCHEDA N.20
Lavoratori

OBIETTIVO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Rinnovati a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta.

SCHEDA N.21
Cantiere

OBIETTIVO: Misure per i l  servizio sanitario e medico di cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Gli addetti al primo soccorso, già nominati, sono formati e forniti delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

SCHEDA N.22
Lavoratori
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OBIETTIVO: Diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibil i  di lavoratori.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Predisposizione di un piano di turnazione dei lavoratori.

Turnazione a gruppi di lavoratori autonomi, distinti e riconoscibili.

Diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

SCHEDA N.23
Persona sintomatica

OBIETTIVO: Gestione di una persona presente in cantiere che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Dichiarazione al datore di lavoro o al direttore di cantiere per persona presente in cantiere che sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse.

Isolamento della persona presente in cantiere che sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse in base alle
disposizioni dell'Autorità sanitaria e a quelle del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato.

Si procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute.

Individuazione di un luogo dedicato all’isolamento dove ricoverare temporaneamente chi dovesse manifestare insorgenza di
sintomi riconducibili a COVID-19 durante l’attività lavorativa.

Disponibilità di mascherine chirurgiche sigillate da far indossare al personale con sintomi riconducibili a COVID-19 e agli altri
possibili contatti.

Personale addetto alla gestione di una persona sintomatica formato sulle procedure da seguire e sulle misure per indossare,
rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi di protezione individuale.

Fornitura al personale addetto alla gestione di una persona sintomatica di dispositivi di protezione individuale previsti dalla
circolare (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche
lunghe).

SCHEDA N.24
Persona positiva a COVID-19: contatti stretti

OBIETTIVO: Permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena nel caso in cui una
persona presente in cantiere sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Gli eventuali possibili contatti stretti lasciano cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Istituzione di un registro dei gruppi autonomi, distinti e riconoscibili del personale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

SCHEDA N.25
Sorveglianza sanitaria

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può
intercettare possibil i  casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l 'informazione e la formazione che il  medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Pag. 7



Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta.

I lavoratori sono informati sull'importanza di richiedere la visita al medico competente perché rappresenta una importante
misura di prevenzione.

Il medico competente durante la sorveglianza sanitaria informa i lavoratori sul virus e sintomi da contagio, sulle misure
igieniche personali per evitare la diffusione del contagio e sui comportamenti in caso di insorgenza dei sintomi.

SCHEDA N.26
Medico competente

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell 'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Il medico competente è informato in merito a quanto pianificato sulle misure organizzative e logistiche da mettere in atto.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore
di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applica le indicazioni delle
Autorità sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerisce
l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute
dei lavoratori.

Nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono stati inseriti mezzi diagnostici proposti dal medico competente utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

SCHEDA N.27
Comitato aziendale

OBIETTIVO: Applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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Bari, 03/11/2020
Firma

_____________________
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ALLEGATO "F"

Comune di Bari
Provincia di BA

ELABORATI GRAFICI DI CANTIERE

OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di
Bari

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Bari.

CANTIERE: corso Cavour, 2, Bari (BA)

Bari, 02/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Giaretto Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(presidente della Camera di Commercio di Bari Ambrosi Alessandro)

ingegnere Giaretto Andrea
Tenoservicecamere S.C.p.A. - via Perugia, 62
10152 Torino (TO)
Tel.: 0112441811 - Fax: 011.850061
E-Mail: andrea.giaretto@tecnoservicecamere.it
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