COMUNE DI CHIERI
Area pianificazione e gestione del territorio
Lavori Pubblici
Via palazzo di Città, 10
10023 Chieri

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008

OGGETTO:
Servizio di gestione degli impianti termici e di raffrescamento degli edifici comunali

COMMITTENTE:
Comune di Chieri
Via Palazzo di Città, 10
10023 - Chieri

CANTIERE:
Edifici e stabili di proprietà comunale

1. Introduzione
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è redatto in conformità alle
disposizioni dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009.
Esso rappresenta il documento progettuale con il quale vengono analizzati i rischi derivanti dalle interferenze tra le
lavorazioni presenti in azienda e le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice e dai lavoratori autonomi.
Nel presente documento non vengono analizzati né i rischi aziendali specifici che non influiscono sui lavoratori
delle imprese appaltatrici (analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi), né i rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (analizzati nel PSC e nel POS).
Il presente documento è allegato al contratto di Appalto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del citato D. Lgs. 81/2008.
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:
1. Impianto elettrico del cantiere edile
2. Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey o similari
IMPIANTI TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:
1. Manutenzione Impianto termico
2. Manutenzione Impianto di climatizzazione (o condizionamento dell'aria)
IMPIANTI PANNELLI SOLARE TERMICO:
E' prevista la seguente fase lavorativa:
1. Mnutenzione pannelli solari in quota
ASSISTENZE MURARIE:
E' prevista la seguente fase lavorativa:
1. Assistenza murarie in genere
SMONTAGGIO DEL CANTIERE:
Sono previste le seguenti fasi lavorative:
1. Rimozione dell'impianto elettrico
2. Rimozione dal cantiere degli elementi tipo new jersey o similari

FAS.00004 IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE EDILE
Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

Valutazione
rischio
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i DPI standard con quelli ivi
indicati.
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.00001 DELIMITAZIONE DEL CANTIERE CON ELEMENTI TIPO NEW JERSEY O SIMILARI
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani in genere

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

FAS.00144 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO
Installazione e/o manutenzione di impianto di riscaldamento comprendente la posa di tubazioni, compresa apertura
e chiusura di tracce. Montaggio elementi radianti.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Manutenzione Centrale Termica
2. Manutenzione dei tubi e dei collettori
3. Manutenzione tubazioni e pompe
4. Manutenzione del termostato
5. Manutenzione degli elementi radianti a muro o a pavimento

Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa
1. Transenne
2. Ponte a cavalletto alto 2 m
3. Trabattello su ruote

SOTTOFASE 1. MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Incendio ed esplosione del gas presente in vecchi tubi
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Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)

Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

ALTO

No

No

1. Incendio ed esplosione del gas presente in vecchi tubi
- i lavori sono eseguiti da personale esperto
- è fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere in presenza di gas
- l'erogazione di gas o liquidi è interrotta
- prima di iniziare i lavori su tubi adduttori i medesimi vengono svuotati dal gas residuo anche mediante il
pompaggio di aria
2. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico
- prima dell'allacciamento viene attivato l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i DPI standard con quelli ivi
indicati.
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

SOTTOFASE 2. MANUTENZIONE DEI TUBI E DEI COLLETTORI
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani in genere

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cannello ossiacetilenico
2. Filettatrice elettrica
3. Trapano elettrico

COMUNE DI CHIERI

Pag. 4

2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
SOTTOFASE 3. MANUTENZIONE TUBAZIONI E POMPE
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.

Flessibile o smerigliatrice
Filettatrice elettrica
Trapano elettrico
Cannello ossiacetilenico

SOTTOFASE 4. MANUTENZIONE DEL TERMOSTATO
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

Valutazione
rischio
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico
- prima dell'allacciamento viene attivato l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 5. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI RADIANTI A MURO O A PAVIMENTO
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani in genere
Movimentazione manuale dei carichi in genere

Valutazione
rischio
MEDIO
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
2. Movimentazione manuale dei carichi in genere
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico
2. Saldatrice per polietilene
FAS.00145 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (O CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA)
Impianto di trattamento e ventilazione dell'aria negli ambienti completo di unità refrigerante (compressore e
condensatore), canali di distribuzione, scambiatore (split)
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Manutenzione delle canalizzazioni e scambiatori (split)
2. Manutenzione del compressore e condensatore
3. Manutenzione alla rete elettrica collegata

SOTTOFASE 1. MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E SCAMBIATORI (SPLIT)
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili

Valutazione
rischio
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.
5.

Cannello ossiacetilenico
Filettatrice elettrica
Martello demolitore elettrico
Trapano elettrico
Autocarro

SOTTOFASE 2. MANUTENZIONE DEL COMPRESSORE E CONDENSATORE
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Movimentazione manuale dei carichi in genere

Valutazione
rischio
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Movimentazione manuale dei carichi in genere
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.

Martello manuale
Pinze taglia-spella cavi
Trapano elettrico
Autocarro

SOTTOFASE 3. MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA COLLEGATA
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

Valutazione
rischio
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i DPI standard con quelli ivi
indicati.
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.00351 MNUTENZIONE PANNELLI SOLARI IN QUOTA
Installazione di pannelli solari su strutture di copertura o comunque ad un'altezza maggiore di 3 mt dal suolo
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Manutenzione dei pannelli solari
2. Mannutenzione quadro di controllo dei pannelli
3. Manutenzione del serbatoio di accumulo
4. Manutenzione del vaso di espansione

Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa
1.
2.
3.
4.

Transenne
Ponte a cavalletto alto 2 m
Trabattello su ruote
Linea di ancoraggio temporanea
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
SOTTOFASE 1. MANUTENZIONE DEI PANNELLI SOLARI
Posa dei pannelli e collegamento dei cavi delle tubazioni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Caduta di materiali e attrezzi dall'alto
Caduta da tetti e coperture

Valutazione
rischio
MOLTO BASSO
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
No

1. Caduta di materiali e attrezzi dall'alto
- nessuno opera nella zona immediatamente sottostante ai lavori
- le maestranze fanno uso di cinture con sacche porta attrezzi
2. Caduta da tetti e coperture
- le zone prospicienti il vuoto sono riparate da sistemi di protezione dei bordi
- nelle zone di passaggio con pericolo di cedimento o caduta, vengono utilizzate tavole di ripartizione di
larghezza adeguata
- quando l'altezza dal solaio di sottotetto è maggiore di 2 m e non è possibile l'installazione di sottoponti o altre
protezioni, i lavoratori utilizzano cinture di sicurezza

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.

Avvitatore a batterie
Utensili manuali vari
Autocarro
Piattaforma aerea su autocarro

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i DPI standard con quelli ivi
indicati.
1. Imbracatura di sicurezza

SOTTOFASE 2. MANNUTENZIONE QUADRO DI CONTROLLO DEI PANNELLI
Installazione del quadro di controllo e collegamento all'impianto elettrico

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico
2. Scala doppia
3. Utensili manuali per lavori elettrici
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
SOTTOFASE 3. MANUTENZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO
Installazione serbatoio di accumulo e collegamento alla rete idrica e alla tubazione dei pannelli solari

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.

Trapano elettrico
Flessibile o smerigliatrice
Utensili manuali vari
Utensili manuali per lavori elettrici

SOTTOFASE 4. MANUTENZIONE DEL VASO DI ESPANSIONE
Installazione vaso di espansione e collegamento al serbatoio di accumulo

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali vari
3. Pompa elettrica per liquidi

FAS.00150 ASSISTENZA MURARIE IN GENERE
Formazione di tracce o fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguiti a mano o a rotazione con successiva chiusura
di tracce.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Esecuzione di rainure
2. Sigillature

Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa
1. Transenne

SOTTOFASE 1. ESECUZIONE DI RAINURE
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1.
2.
3.
4.

Martello demolitore elettrico
Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure
Badile
Carriola

SOTTOFASE 2. SIGILLATURE
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cazzuola
2. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

FAS.00019 RIMOZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Rimozione dell'impianto elettrico
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico

Valutazione
rischio
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Scala doppia
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i DPI standard con quelli ivi
indicati.
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.00001 RIMOZIONE DAL CANTIERE DEGLI ELEMENTI TIPO NEW JERSEY O SIMILARI
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
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2. Descrizione delle lavorazioni presenti in azienda (segue)
1. Rimozione degli elementi new Jersey o similari
2. Rimozione della recinzione

SOTTOFASE 1. RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI NEW JERSEY O SIMILARI
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani in genere

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

SOTTOFASE 2. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.
Descrizione rischio
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del
cantiere

Valutazione
rischio
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali vari
2. Carriola
3. Autocarro
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Elenco degli apprestamenti
E' previsto l'uso dei seguenti apprestamenti:
1. Linea di ancoraggio temporanea
2. Ponte a cavalletto alto 2 m
3. Trabattello su ruote
4. Transenne

APP.004 - Linea di ancoraggio temporanea
Linea vita orizzontale temporanea costituita da fettuccia in fibra sintetica da ancorare a supporti esistenti in loco, da
tensionare con apposito cricchetto.

Misure organizzative
La linea vita provvisionale è installata da personale esperto ed è ancorata a tubolari o a parti stabili dell'opera
mediante ancoraggi a morsetto.
Nell'utilizzo della linea guida vengono seguite le indicazioni del produttore, in particolare per ciò che riguarda il
numero di persone che la utilizzano e la sua lunghezza massima.

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- la linea è posizionata da personale esperto
- prima dell'installazione viene verificata l'integrità del nastro
DURANTE L'UTILIZZO
- i macchinari operano a distanza di sicurezza dalla linea vita
- la linea è utilizzata da un numero massimo di persone come indicato dal costruttore e riportato sull'apposita
etichetta
- la linea vita è tenuta in tensione
DOPO L'UTILIZZO
- eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Rottura o sgancio della linea vita provvisionale

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Rottura o sgancio della linea vita provvisionale
- la linea vita è verificata prima della messa in opera
- la linea vita è montata da personale esperto e secondo le indicazioni del costruttore
- la linea vita è ancorata a parti solide

APP.011 - Ponte a cavalletto alto 2 m
Ponte costituito da un impalcato in assi di legno di adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da
cavalletti solitamente metallici e utilizzato fino a 2 mt di altezza.

Misure organizzative
CAVALLETTI
I cavalletti sono regolamentari e i piedi sono intirantati
TAVOLE IN LEGNO
Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti, comunque per legge la
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Elenco degli apprestamenti (segue)
distanza tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si andranno ad usare:
- con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sarà di 3,60 mt (quindi in questo caso è ammesso
l'uso anche di due soli cavalletti per tavola)
- con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 mt la distanza massima sarà 1.80 m
La larghezza degli impalcati dovrà essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate
tra di loro .
PRESENZA DI APERTURE.
Qualora i ponti vengano usati in prossimità di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre o ascensori) con
altezze superiori a 2 m l'impalcato dovrà essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede).
SBALZI
Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Procedure di utilizzo
-

PRIMA DELL'UTILIZZO
possono essere utilizzati solamente per lavori da eseguirsi nell'ambito dell'edificio e al suolo
i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna (pile di mattoni, sacchi di cemento, ecc.)
non devono essere montati su impalcati di ponteggi esterni
devono essere allestiti a regola d'arte e mantenuti in efficienza per tutta la durata del lavoro

-

DURANTE L'UTILIZZO
controllare l'integrità dei cavalletti e del blocco, l'accostamento delle tavole e la completezza del piano di lavoro
non rimuovere cavalletti o tavole e non utilizzare le componenti del ponte in modo improprio
controllo della planarità del ponte (spessorare con zeppe di legno o mattoni)
caricare il ponte con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione

DOPO L'UTILIZZO
- eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Verifiche da attuare
-

PRIMA DELL'UTILIZZO
il piano di lavoro ha quota non maggiore di 2 mt
è montato su piano solido
le tavole sono 4x20 o 5x30 e lo sbalzo è minore di 20 cm
la larghezza non è minore di 90 cm
la distanza massima tra due cavalletti non è maggiore di 3.60 mt

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta dal ponteggio a cavalletti
Crollo del ponteggio su cavalletti

Valutazione
rischio
ALTO
MOLTO BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No

1. Caduta dal ponteggio a cavalletti
- il ponte non supera i 2 m di altezza
- per la parte prospiciente il vuoto, il ponte è munito di parapetto regolamentare
- il ponte è tenuto sgombro da materiali
- la larghezza degli impalcati è maggiore di 90 cm
2. Crollo del ponteggio su cavalletti
- il ponteggio poggia su superficie solida
- il ponteggio è realizzato con elementi regolamentari
- le tavole sono di spessore adeguato
- le tavole sono fissate ai cavalletti
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Elenco degli apprestamenti (segue)
- i cavalletti sono in buono stato di conservazione

APP.019 - Trabattello su ruote
Impalcatura prefabbricata dotata di ruote per lo spostamento e avente altezza fino a 15 metri

Misure organizzative
Il trabattello ha un ampia base in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere
ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote è livellato.
Il carico del trabattello sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del trabattello sono bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
Il trabattello è ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.
In assenza di ancoraggio viene utilizzata la tipologia conforme all'allegato XXIII del T.U..
La verticalità è controllata con livello o con pendolino.
Il trabattello è spostato in assenza di lavoratori e carichi.

Procedure di utilizzo
-

PRIMA DELL'UTILIZZO
garantire la stabilità del ponte anche senza la disattivazione delle ruote
il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e ben compatto
l'impalcato deve essere ben fissato sugli appoggi
corredare il ponte alla base mediante un dispositivo per il controllo dell'orizzontalità
in caso di altezze considerevoli i ponti devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani
deve essere montato con tutte le componenti ed in tutte le parti

-

DURANTE L'UTILIZZO
controllo del blocco ruote
non usare impalcati di fortuna
non installare apparecchi di sollevamento sul ponte
non effettuare spostamenti con persone sopra
rispettare le indicazioni fornite dal costruttore
in caso di mancata verticalità della struttura ripartire il carico del ponte sul terreno mediante tavoloni
controllo degli elementi d'incastro e di collegamento
controllo che non si trovino linee elettriche aeree a distanza minore di 5 mt

DOPO L'UTILIZZO
- eventuali anomalie e mancanza di attrezzature devono essere subito segnalate al responsabile di cantiere

Verifiche da attuare
PRIMA DELL'UTILIZZO
- è dotato di parapetto normale
DURANTE L'UTILIZZO
- è posizionato in verticale
- le ruote sono bloccate
- lo spostamento è fatto senza persona sul ponte
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Elenco degli apprestamenti (segue)
- è ancorato alla struttura

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta dal trabattello
Crollo del trabattello

Valutazione
rischio
MEDIO
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
Si

1. Caduta dal trabattello
- il trabattello è dotato di parapetto regolamentare
- nessuno opera sul trabattello durante lo spostamento
- l'impalcato è di spessore adeguato e posizionato secondo le indicazioni del libretto
2. Crollo del trabattello
- il trabattello è montato secondo lo schema del costruttore
- quando ospita persone, le ruote sono bloccate
- è controllata l'orizzontalità degli impalcati
- in caso di notevoli altezze è ancorato all'opera ogni due piani

APP.020 - Transenne
Transenne in ferro a protezione di luoghi di lavoro in genere

Procedure di utilizzo
In vicinanza di strade, la transennatura è eseguita e segnalata in conformità al codice della strada

Verifiche da attuare
PRIMA DELL'UTILIZZO
- è adeguatamente segnalata nelle zone a traffico veicolare

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
Movimentazione manuale dei carichi in genere
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento
di materiali

Valutazione
rischio
BASSO
BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No

1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
- le vie di passaggio sono tenute sgombere
- il materiale è accatastato in modo ordinato
2. Movimentazione manuale dei carichi in genere
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili
3. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
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Elenco delle attrezzature
E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature:
1. Avvitatore a batterie
2. Badile
3. Cannello ossiacetilenico
4. Carriola
5. Cazzuola
6. Filettatrice elettrica
7. Flessibile o smerigliatrice
8. Martello demolitore elettrico
9. Martello manuale
10. Pinze taglia-spella cavi
11. Pompa elettrica per liquidi
12. Saldatrice per polietilene
13. Scala doppia
14. Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure
15. Trapano elettrico
16. Utensili manuali per lavori elettrici
17. Utensili manuali vari

ATT.007 - Avvitatore a batterie
Avvitatore elettrico manuale a batterie

Procedure di utilizzo
DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie
Proiezione di schegge in genre
Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie

Valutazione
rischio
BASSO
BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
Si

1. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie
- prima dell'uso viene verificata la presenza di reti sotto tensione
- l'avvitatore è dotato di doppio isolamento
2. Proiezione di schegge in genre
- le maestranze utilizzano appositi occhiali
3. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie
- l'operatore fa uso di tappi auricolari
- il trapano è dotato di comando a uomo presente

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.008 - Badile
Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi
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Elenco delle attrezzature (segue)
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

Valutazione
rischio
MEDIO
MOLTO BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No

1. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi
- l'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa
- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso
2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
- il manico dell'attrezzo è proporzionato all'altezza dell'operatore
- l'attrezzo è mantenuto in buono stato
- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.012 - Cannello ossiacetilenico
Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei manometri e dei riduttori di pressione e della stabilità delle bombole sul carrello portabombole
- verificare l'assenza di gas o altro materiale infiammabile nell'ambiente sul quale si effettuano gli interventi
DURANTE L'UTILIZZO
- le bombole non devono essere lasciate esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore
- spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas nelle pause di lavoro
- non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
DOPO L'UTILIZZO
- dopo aver spento la fiamma chiudere le valvole di afflusso del gas
- le bombole devono essere riposte nel deposito di cantiere

Verifiche da attuare
DURANTE L'UTILIZZO
- l'addetto utilizza grembiale in cuoio e guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Inalazione di gas nell'uso del cannello
Rumore nell'uso di attrezzi generici
Ustioni nell'uso del cannello
Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

Valutazione
rischio
MEDIO
BASSO
ALTO
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
Si

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
Si
No
Si

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello
- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente
- l'operatore utilizza apposita maschera
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Elenco delle attrezzature (segue)
- non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati
2. Rumore nell'uso di attrezzi generici
- per valori di esposizione maggiori a 85 db l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
3. Ustioni nell'uso del cannello
- gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo
4. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico
- la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato
- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili
- le bombole di acetilene sono ancorate in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza contro il ritorno di
fiamma
- gli spostamenti delle bombole avvengono con carrello portabombole
- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore
- è disponibile un estintore a polvere
- nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura
- il cannello è utilizzato da personale esperto

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Grembiale per saldature
2. Guanti anticalore
3. Maschera per saldatura

ATT.013 - Carriola
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta di materiali dalla carriola
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola
Cadute a livello nell'uso della carriola

Valutazione
rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No

1. Caduta di materiali dalla carriola
- il carico non supera i bordi della carriola
2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola
- la carriola è caricata per un peso inferiore a 40 Kg
- le ruote sono mantenute ben gonfie
- viene prevista la turnazione degli operai
3. Cadute a livello nell'uso della carriola
- i passaggi sono mantenuti sgombri
- le passerelle hanno dimensione regolamentare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
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Elenco delle attrezzature (segue)
ATT.014 - Cazzuola
Utensile manuale utilizzato per stendere la malta

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Dermatosi per contatto con il cemento

Valutazione
rischio
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.017 - Filettatrice elettrica
Utensile elettrico utilizzato per la realizzazione di filettature su tubi in acciaio

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza
DURANTE L'UTILIZZO
- bloccare il pezzo da filettare e sostenere le barre lunghe
DOPO L'UTILIZZO
- interrompere l'alimentazione elettrica

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Imbrigliamento di indumenti
Contatto con oli nell'uso della filettatrice elettrica
Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica
Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice
elettrica
Rumore nell'uso di attrezzi generici

Valutazione
rischio
ALTO
BASSO
MOLTO BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No
No

BASSO

No

Si

1. Imbrigliamento di indumenti
- le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi
- l'attrezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza
2. Contatto con oli nell'uso della filettatrice elettrica
- l'operatore utilizza appositi guanti
3. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica
- la filettatrice è collegata all'impianto di terra
4. Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica
- l'operatore utilizza guanti antitaglio
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Elenco delle attrezzature (segue)
5. Rumore nell'uso di attrezzi generici
- per valori di esposizione maggiori a 85 db l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.018 - Flessibile o smerigliatrice
Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocità utilizzato in genere per il taglio di metalli

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrità del medesimo
DURANTE L'UTILIZZO
- l'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili
DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
Proiezione di schegge nell'uso del flessibile
Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
Ustioni nell'uso del flessibile

Valutazione
rischio
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No
Si
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
Si
Si
No
No

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
- è evitato il taglio in ambienti chiusi
- durante il taglio di materiali che comportano l'emissioni di polveri in ambienti chiusi viene utilizzato il sistema di
aspirazione
- l'operatore utilizza mascherine antipolvere
2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile
- l'operatore indossa occhiali o maschera
- l'operatore evita di esercitare troppa pressione sull'utensile
- il disco usurato o danneggiato viene sostituito
3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
- i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata
- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente
- il disco è dotato di apposita protezione
5. Ustioni nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza appositi guanti
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Elenco delle attrezzature (segue)
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Occhiali in policarbonato
2. Guanti antitaglio in pelle

ATT.028 - Martello demolitore elettrico
Utensile elettrico con punta battente utilizzato nelle demolizioni o nelle perforazioni

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della spina di alimentazione e del cavo
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo
DURANTE L'UTILIZZO
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi
- durante le pause di lavoro staccare il collegamento elettrico
DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile e controllare il cavo di alimentazione

Verifiche da attuare
DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico
Inalazione di polveri in genere
Proiezione di schegge in genre
Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico
Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali

Valutazione
rischio
MEDIO
MOLTO BASSO
BASSO
ALTO
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
Si
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
Si
No
Si
No

1. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico
- il martello elettrico è dotato di doppio isolamento
- il cavo è posto in modo da non interferire con la punta dell'attrezzo
- le operazioni vengono sospese in caso di surriscaldamento dell'attrezzo
2. Inalazione di polveri in genere
- vengono utilizzate procedure atte a ridurre l'emissione di polveri
- l'addetto utilizza apposite mascherine
3. Proiezione di schegge in genre
- le maestranze utilizzano appositi occhiali
4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico
- la zona esposta a livello elevato di rumorosità è segnalata
- i non addetti ai lavori vengono allontanati
- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari
- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti
- viene eseguita la turnazione dei lavoratori
COMUNE DI CHIERI

Pag. 21

Elenco delle attrezzature (segue)

5. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
- l'attrezzo è dotato di impugnature in grado di ridurre le vibrazioni indotte
- l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre l'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi

ATT.030 - Martello manuale
Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno o materiale plastico

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico
DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Colpi alle mani nell'uso del martello
Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale
Rumore nell'uso del martello manuale

Valutazione
rischio
BASSO
MEDIO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
Si

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
Si

1. Colpi alle mani nell'uso del martello
- l'operatore utilizza appositi guanti
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli
2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale
- le maestranze utilizzano occhiali o maschere
- la testa del martello è mantenuta libera da parti deteriorate
3. Rumore nell'uso del martello manuale
- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.038 - Pinze taglia-spella cavi
Utensile utilizzato per tagliare e spellare cavi elettrici.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Elenco delle attrezzature (segue)
Descrizione rischio
Elettrocuzione per mancanza di isolamento
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

Valutazione
rischio
MOLTO BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento
- gli utensili sono provvisti di isolamento
- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
- in presenza di deterioramento dell'isolamento l'attrezzo viene sostituito
2. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.041 - Pompa elettrica per liquidi
Attrezzo con motore elettrico utilizzato per l'aspirazione di liquidi

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della spina di alimentazione e del cavo
DURANTE L'UTILIZZO
- durante il pompaggi controllare il livello del liquido
DOPO L'UTILIZZO
- al termine del lavoro, scollegare la pompa

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Annegamento nell'uso della pompa
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
Rumore nell'uso della pompa elettrica/scoppio
Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della pompa per liquidi

Valutazione
rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
Si
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
Si
Si

1. Annegamento nell'uso della pompa
- in presenza di livelli alti, la pompa è installata da personale esperto
- in presenza di pericolo di annegamento l'addetto utilizza giubbotti salvagente ed è assistito da personale a
terra
2. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
- l'attrezzo è collegato all'impianto di terra e l'impianto di alimentazione è dotato di salvavita
- il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44
3. Rumore nell'uso della pompa elettrica/scoppio
- la pompa è posizionata lontano dai luoghi di lavoro
- la pompa è dotata di sistemi di silenziamento
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Elenco delle attrezzature (segue)
4. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della pompa per liquidi
- viene evitato lo scarico o la perdita di liquidi in zone di passaggio
- il cavo di alimentazione e i tubi sono posizionati in modo da non intralciare i passaggi

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.048 - Saldatrice per polietilene
Utensile elettrico utilizzato per la saldatura di tubazioni e simili in polietilene

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infiammabili

-

DURANTE L'UTILIZZO
il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene

Valutazione
rischio
MEDIO
BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No

1. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
- l'attrezzo è collegato all'impianto di terra e l'impianto di alimentazione è dotato di salvavita
- il cavo ha indice di resistenza alla penetrazione ip 44
2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
- durante l'operazione di saldatura, l'addetto utilizza apposite mascherine
3. Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
- l'addetto utilizza appositi guanti

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.050 - Scala doppia
Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate verso la
base da tiranti
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Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole
DURANTE L'UTILIZZO
- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque
maggiori di quelli richiesti dal costruttore
- nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
DOPO L'UTILIZZO
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto,
fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri

Verifiche da attuare
PRIMA DELL'UTILIZZO
- l'altezza non è maggiore di 5 mt
- è dotata di antisdruccioli
DURANTE L'UTILIZZO
- è provvista di tirante o equivalente

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta dall'alto dalla scala doppia
Rottura dei pioli della scala
Rovesciamento della scala doppia

Valutazione
rischio
MOLTO BASSO
BASSO
ALTO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No

1. Caduta dall'alto dalla scala doppia
- la scala è posizionata su superficie non cedevole
- lo spostamento della scala avviene con operatore a terra
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
2. Rottura dei pioli della scala
- i pioli sono incastrati nei montanti
- è fatto divieto di utilizzare pioli artigianali
3. Rovesciamento della scala doppia
- la scala è dotata di tirante
- la scala è posizionata su superficie non cedevole
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
- la scala ha altezza inferiore a 5 m

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

ATT.052 - Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure
Utensile utilizzato per la realizzazione di scanalature murarie atte ad ospitare tubi
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Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'integrità del cavo di alimentazione e delle spine
- controllo del funzionamento dell'aspirazione
DURANTE L'UTILIZZO
- le protezioni devono essere presenti e attive
DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente la macchina per eseguire operazioni di pulizia e revisione

Verifiche da attuare
DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano mascherine e tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice
Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
Rumore nell'uso della scanalatrice
Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice
Vibrazioni nell'uso della scanalatrice

Valutazione
rischio
MEDIO
MEDIO
MOLTO BASSO
MEDIO
MOLTO BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
Si
Si
No
No

1. Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice
- la scanalatrice è dotata di sistema aspirante
- i locali sono costantemente aerati
- nessuno altro lavoratore opera nei locali
- l'operatore utilizza apposite maschere filtranti
2. Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
- nessuno altro lavoratore opera nei locali
- l'addetto utilizza appositi occhiali
3. Rumore nell'uso della scanalatrice
- nessun altro lavoratore oltre all'addetto opera nei locali
- l'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari
4. Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice
- l'addetto utilizza appositi guanti
5. Vibrazioni nell'uso della scanalatrice
- l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre l'effetto delle vibrazioni

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi
3. Occhiali in policarbonato
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ATT.061 - Trapano elettrico
Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione e dei cavi
- verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare
DURANTE L'UTILIZZO
- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilità
DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano
elettrico
Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
Inalazione di polveri in genere
Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico
Rumore nell'uso del trapano elettrico
Proiezione di schegge in genre

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

BASSO
MOLTO BASSO
ALTO
MOLTO BASSO
BASSO

No
No
No
No
No

No
Si
No
Si
No

1. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico
- prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi
- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento
2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
- il trapano è dotato di doppio isolamento
3. Inalazione di polveri in genere
- vengono utilizzate procedure atte a ridurre l'emissione di polveri
- l'addetto utilizza apposite mascherine
4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico
- la punta non è consumata ed è fissata in modo regolare
- si evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo
- l'addetto utilizza guanti antitaglio
5. Rumore nell'uso del trapano elettrico
- nei lavori prolungati viene eseguita la turnazione degli operai
- gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento
- le maestranze utilizzano apposite cuffie o tappi auricolari
6. Proiezione di schegge in genre
- le maestranze utilizzano appositi occhiali

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
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1. Maschera monouso per polveri e fumi
2. Occhiali in policarbonato

ATT.064 - Utensili manuali per lavori elettrici
Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Elettrocuzione per mancanza di isolamento

Valutazione
rischio
MOLTO BASSO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento
- gli utensili sono provvisti di isolamento
- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
- in presenza di deterioramento dell'isolamento l'attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.065 - Utensili manuali vari
Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego
- verificare che l'utensile non sia deteriorato
DURANTE L'UTILIZZO
- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria
- l'utensile deve essere ben impugnato
- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori
DOPO L'UTILIZZO
- pulire bene l'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali

Valutazione
rischio
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio
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Elenco delle attrezzature (segue)
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
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Elenco dei macchinari
E' previsto l'uso dei seguenti macchinari:
1. Autocarro
2. Betoniera a bicchiere
3. Piattaforma aerea su autocarro

MAC.003 - Autocarro
Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro
DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in cantiere
DOPO L'UTILIZZO
- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici
- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta di materiale dal cassone del mezzo
Inalazioni di fumi di scarico in genere
Incendio del mezzo durante il rifornimeto
Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
Ribaltamento dell'autocarro
Rumore nell'uso del mezzo

Valutazione
rischio
BASSO
MOLTO BASSO
BASSO
ALTO
MEDIO
MOLTO BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
No
No
Si

Si diffonde alle
fasi concomitanti
Si
Si
No
Si
No
Si

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo
- al termine del carico le sponde vengono chiuse
- il materiale sfuso non deve superare le sponde
2. Inalazioni di fumi di scarico in genere
- i fumi di scarico sono direzionati, con opportuni tubi o barriere, lontano dalle maestranze
- in caso di impossibilità di limitare la presenza dei fumi, le maestranze fanno uso di mascherine
3. Incendio del mezzo durante il rifornimeto
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare
4. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro
- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm
- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo
5. Ribaltamento dell'autocarro
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi
- in forte pendenza non viene utilizzato il ribaltabile
- il carico è posizionato e (se necessita) fissato in modo da non subire spostamenti
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6. Rumore nell'uso del mezzo
- durante le fasi di inattività il motore viene spento
- limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e adozione della turnazione dei lavoratori
- le maestranze che lavorano in vicinanza del mezzo utilizzano tappi auricolari o cuffie

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

MAC.009 - Betoniera a bicchiere
Macchina composta da un bicchiere mescolante, manovrabile da volante, con capacità in genere di circa 250 kg
utilizzata per la produzione del calcestruzzo in loco

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei dispositivi d'arresto di emergenza e dei collegamenti elettrici e di terra
DURANTE L'UTILIZZO
- le protezioni non devono essere manomesse o modificate
DOPO L'UTILIZZO
- curare la lubrificazione e la pulizia delle macchine e mantenerle in buona efficienza
- togliere tensione all'interruttore generale e ai singoli comandi

Verifiche da attuare
-

PRIMA DELL'UTILIZZO
è collegata all'impianto di terra
è dotata di carter protettivo
il volante ha raggi accecati
il pedale di sgancio è protetto
è dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo
è realizzata una tettoia se sosta sotto zone con caduta di materiali dall'alto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Stritolamento per avvio spontaneo della betoniera
Caduta di materiali dall'alto in genere
Cesoiamento causato dalle razze del volante
Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
Contatto con gli organi in movimento della betoniera
Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
Elettrocuzione nell'uso del mezzo elettrico
Dermatosi per contatto con il cemento
Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

Valutazione
rischio
BASSO
MEDIO
BASSO
MOLTO BASSO
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
No
No
No
No
No
Si

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No
No
No
No
No
No
No
Si

1. Stritolamento per avvio spontaneo della betoniera
- la betoniera è dotata di dispositivo conto l'avviamento spontaneo
- i pulsanti sono incassati nella pulsantiera
2. Caduta di materiali dall'alto in genere
- nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sarà realizzata idonea tettoia
- le maestranze indossano elmetto di protezione
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3. Cesoiamento causato dalle razze del volante
- il volante dispone di raggi accecati
4. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
- il pedale di sblocco è munito di protezione
5. Contatto con gli organi in movimento della betoniera
- lo sportello del vano motore dispone di chiusura a chiave
- la corona del bicchiere è protetta da apposito carter
- la pulizia interna del bicchiere è effettuata a betoniera spenta
- gli operatori non indossano indumenti che possono impigliarsi
- durante l'uso gli elementi di protezione non sono disattivati o rimossi
6. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
- i sacchi di cemento vengono tagliati in due metà
- i lavoratori vengono formati e informati sull'uso del badile
7. Elettrocuzione nell'uso del mezzo elettrico
- l'attrezzo è collegato all'impianto di terra e l'impianto di alimentazione è dotato di salvavita
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44
8. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
9. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere
- la betoniera è in funzione per il tempo strettamente necessario
- la betoniera è dotata di carte insonorizzante
- la betoniera è posizionata lontano dalla zona di lavoro
- gli operatori che lavorano in vicinanza della betoniera utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).

MAC.033 - Piattaforma aerea su autocarro
Automezzo dotato di braccio telescopico o a pantografo con cestello utilizzato per lavori in altezza

Procedure di utilizzo
PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare i dispositivi di sicurezza degli organi in movimento, delle luci e del girofaro
- verificare i percorsi
DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in cantiere
DOPO L'UTILIZZO
- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando

Verifiche da attuare
PRIMA DELL'UTILIZZO
- la zona di lavoro è delimitata
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Caduta dall'alto da mezzi autosollevanti
Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea
Contatto con persone nell'uso della piattaforma aerea
Contatto della piattaforma aerea con linee elettriche
Crollo improvviso della torretta della piattaforma aerea
Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea
Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi
Ribaltamento della piattaforma aerea

Valutazione
rischio
MEDIO
MEDIO
MOLTO BASSO
MOLTO BASSO
MOLTO BASSO
MOLTO BASSO
MEDIO
MEDIO

Si trasmette
all'esterno
No
No
No
No
No
No
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
Si
No
No
No
Si
Si
Si

1. Caduta dall'alto da mezzi autosollevanti
- il mezzo dispone di parapetto regolamentare
2. Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea
- nessuna persona si trova nel raggio di azione della piattaforma
- le maestranze indossano elmetto protettivo
3. Contatto con persone nell'uso della piattaforma aerea
- nessuna opera nel raggio di azione del mezzo
4. Contatto della piattaforma aerea con linee elettriche
- la torretta opera a distanza superiore a quella indicata dall'allegato IX del T.U.
- la torretta è realizzata in vetroresina
5. Crollo improvviso della torretta della piattaforma aerea
- la piattaforma è dotata di pompa supplementare per la discesa di emergenza
6. Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea
- la piattaforma è posizionata in modo da non dirigere i fumi verso i lavoratori
7. Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi
- la zona di intervento è idoneamente segnalata e transennata
8. Ribaltamento della piattaforma aerea
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- la piattaforma è dotata di dispositivi di blocco per mancanza di stabilizzatori
- la piattaforma è dotata di bolla per il posizionamento in piano del mezzo
- prima del posizionamento vengono verificati i luoghi di intervento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
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Elenco delle sostanze
E' previsto l'uso della seguente sostanza pericolosa:
1. Cemento

SOS.018 - Cemento
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
Descrizione rischio
Dermatosi per contatto con il cemento
Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto

Valutazione
rischio
BASSO
BASSO

Si trasmette
all'esterno
No
No

Si diffonde alle
fasi concomitanti
No
No

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
2. Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto
- le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano anche la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i
guanti di uso generale (DPI standard).
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Elenco dei DPI
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di
uso generale (DPI standard).
E' inoltre previsto l'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
1. Grembiale per saldature
2. Guanti anticalore
3. Guanti antitaglio in pelle
4. Guanti antivibrazioni
5. Guanti dielettrici
6. Imbracatura di sicurezza
7. Maschera monouso per polveri e fumi
8. Maschera per saldatura
9. Occhiali in policarbonato
10. Scarpe isolanti

DPI.009 - Grembiale per saldature
Grembiale in pelle crosta per saldatura.

DPI.010 - Guanti anticalore
Guanti in crosta resistenti alle scintille incandescenti e al calore in genere.

DPI.011 - Guanti antitaglio in pelle
Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo.

DPI.012 - Guanti antivibrazioni
Guanti in pelle con protezione del polso, con doppio spessore sul palmo e imbottitura di assorbimento in grado di
ridurre gli effetti della vibrazione. Resistenti al taglio e alle perforazioni.

DPI.014 - Guanti dielettrici
Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).

Procedure di utilizzo
Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

DPI.016 - Imbracatura di sicurezza
Imbracatura di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, con fune di trattenuta e dispositivo di assorbimento di
energia.
La distanza di caduta libera è tale da ridurre al minimo l'effetto pendolo ed il punto di aggancio è al disotto degli
ancoraggi. Ove ciò non sia possibile, vengono installati dei fermi sul bordo o viene utilizzato un secondo cordino.
Viene analizzato preventivamente lo spazio di caduta, che viene lasciato libero, tenendo conto dello scostamento
laterale rispetto al punto di ancoraggio.
Le maestranze sono istruite sulle modalità di intervento per ridurre al minimo i danni da sospensione inerte.
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Elenco dei DPI (segue)
DPI.022 - Maschera monouso per polveri e fumi
Mascherina monouso per polveri a bassa nocività e fumi, classe di protezione FFP2S.

DPI.023 - Maschera per saldatura
Maschera in PVC con visiera in vetro temperato DIN 6 o IR/UV5, con adattatori per essere attaccata all'elmetto.

DPI.024 - Occhiali in policarbonato
Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

DPI.028 - Scarpe isolanti
Scarpe con suola imperforabile e isolante.
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Elenco dei rischi
1. Annegamento nell'uso della pompa
2. Caduta da tetti e coperture
3. Caduta dal ponteggio a cavalletti
4. Caduta dal trabattello
5. Caduta dall'alto da mezzi autosollevanti
6. Caduta dall'alto dalla scala doppia
7. Caduta di materiale dal cassone del mezzo
8. Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea
9. Caduta di materiali dall'alto in genere
10. Caduta di materiali dalla carriola
11. Caduta di materiali e attrezzi dall'alto
12. Cadute a livello nell'uso della carriola
13. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato
14. Cesoiamento causato dalle razze del volante
15. Colpi alle mani nell'uso del martello
16. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
17. Contatto con gli organi in movimento della betoniera
18. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico
19. Contatto con oli nell'uso della filettatrice elettrica
20. Contatto con persone nell'uso della piattaforma aerea
21. Contatto della piattaforma aerea con linee elettriche
22. Crollo del ponteggio su cavalletti
23. Crollo del trabattello
24. Crollo improvviso della torretta della piattaforma aerea
25. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola
26. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
27. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
28. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi
29. Dermatosi per contatto con il cemento
30. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico
31. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
32. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico
33. Elettrocuzione nell'uso del mezzo elettrico
34. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
35. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie
36. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica
37. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura varia
38. Elettrocuzione per mancanza di isolamento
39. Imbrigliamento di indumenti
40. Inalazione di gas nell'uso del cannello
41. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice per polietilene
42. Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto
43. Inalazione di polveri in genere
44. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
45. Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice
46. Inalazioni di fumi di scarico in genere
47. Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea
48. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico
49. Incendio del mezzo durante il rifornimeto
50. Incendio ed esplosione del gas presente in vecchi tubi
51. Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi
52. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
53. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico
54. Movimentazione manuale dei carichi in genere
55. Proiezione di schegge in genre
56. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile
57. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale
58. Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
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Elenco dei rischi (segue)
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica
Ribaltamento dell'autocarro
Ribaltamento della piattaforma aerea
Rottura dei pioli della scala
Rottura o sgancio della linea vita provvisionale
Rovesciamento della scala doppia
Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico
Rumore nell'uso del martello manuale
Rumore nell'uso del mezzo
Rumore nell'uso del trapano elettrico
Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie
Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere
Rumore nell'uso della pompa elettrica/scoppio
Rumore nell'uso della scanalatrice
Rumore nell'uso di attrezzi generici
Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della pompa per liquidi
Stritolamento per avvio spontaneo della betoniera
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
Tagli e abrasioni alle mani in genere
Tagli e abrasioni alle mani nel maneggiare tubi e simili
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
Tagli e abrasioni nell'uso della scanalatrice
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali
Ustioni nell'uso del cannello
Ustioni nell'uso del flessibile
Ustioni nell'uso della saldatrice per polietilene
Vibrazioni nell'uso della scanalatrice
Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
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3. Descrizione dei lavori edili
Gestione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione dell'aria
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4. Anagrafica dei soggetti con compiti di sicurezza
Committente
Comune di Chieri (TO) - Amministrazione comunale

Referente aziendale per l'appalto o preposto
Da nominare ad aggiudicazione definitiva

Responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione
Da nominare ad aggiudicazione definitiva

Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza
Da nominare ad aggiudicazione definitiva

Responsabile dei lavori
Ing. Andrea Verucchi

Coordinatore in fase di progettazione
non nominato

Coordinatore in fase di esecuzione
non nominato

Progettisti
Ing. Umberto Allasia

Direzione lavori
Ing. Umberto Allasia

Imprese
Lavoratori autonomi
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5. Servizi e procedure di emergenza
Servizi di protezione e soccorso presenti in azienda
Da nominare ad aggiudicazione definitiva

Vie di fuga presenti in azienda
Vie di fuga indicate nei Piani di evacuazione dei relative edifice interessati

Gestione dei mezzi di protezione dell'impresa appaltatrice
Attrezzature di primo soccorso: Cassetta di pronto soccorso.
L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di
medicazione il cui contenuto è indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti
medicamenti:siringhe monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari
bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva,forbice,acqua
ossigenata, disinfettante. E' utile che sia anche presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica,
termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina per respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500
ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto,
opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo soccorso all'infortunato.
Avvisatori acustici:
Illuminazione di emergenza:
Mezzi estinguenti: Estintori portatili.
In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento è indicato dal lay-out del cantiere.
La presenza degli estintori è segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli
estintore viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie classi di agenti
estinguenti utilizzabili in relazione al materiale incendiato.
Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi
derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta
particolari difficoltà.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.
Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento è necessario un effetto di copertura e soffocamento,
come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un
effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.
Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un
effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.
Classe D. Incendi di materiali metallici
Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature
elettriche in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un
effetto BUONO e CO2 con un effetto BUONO.
Protezione condutture acquedotto: Conduttura non interferente coi lavori:
Nella zona del cantiere è presente una conduttura dell'acquedotto pubblico, che però non interferisce con i lavori.
Nessuno scavo è eseguito in prossimità di essa.
Protezione condutture gas: Conduttura gas privato.
La zona di lavoro è attraversata da una conduttura privata di metano indicata nel lay-out di cantiere. L'appaltatore
verifica unitamente al proprietario il percorso e la profondità. In tracciato è segnalato a terra con strisce colorate o
mezzi equivalenti.
Nel caso si debbano eseguire lavori di scavo in prossimità della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la
dovuta cautela, inizialmente con i mezzi meccanici e in seguito a mano.
Qualora l'operazione sopra descritta non sia possibile, o qualora si debba intervenire direttamente sulla conduttura,
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5. Servizi e procedure di emergenza (segue)
l'appaltatore richiede all'ente gestore di chiudere a valle l'adduzione di gas e di svuotare il tratto di tubazione
interessata dai lavori.
Protezione linee elettriche:
Protezione rete fognaria:
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6. Coordinamento tra i lavoratori dell'azienda e dell'impresa
Orario di lavoro dell'azienda
Giorni feriali dale ore 8.00 alle 12.45 e dale 13.15.alle 17.15

Orario di lavoro dell'impresa appaltatrice
Giorni feriali dale ore 8.00 alle 18.00 oltre alla reperibilità notturna

Utilizzo di impianti comuni
I lavoratori della ditta aggiudicataria dell’appalto opereranno all’interno degli edifice di proprietà comunale

Incidenza dei lavori edili sulla viabilità interna
nessuna

Delimitazione delle zone oggetto dei lavori
La zona con pericolo è delimitata coni o transenne.
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7. Rischi presenti in azienda
Elenco dei rischi aziendali che si trasmettono ai lavoratori dell'impresa
Da verificare con DVR aziendale

Misure di prevenzione e di coordinamento
Da verificare con DVR aziendale
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8. Rischi derivanti dalle lavorazioni dell'impresa
Elenco dei rischi che si trasmettono ai lavoratori aziendali
LAVORAZIONE

RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI

Manutenzione Impianto termico

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Manutenzione Centrale Termica" trasmette i seguenti
rischi:
- Incendio ed esplosione del gas presente in vecchi tubi

Mnutenzione pannelli solari in quota

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
La sottofase "Manutenzione dei pannelli solari" trasmette i seguenti
rischi:
- Caduta di materiali e attrezzi dall'alto
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8. Rischi derivanti dalle lavorazioni dell'impresa (segue)
APPRESTAMENTO
Trabattello su ruote
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RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI
Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Crollo del trabattello
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8. Rischi derivanti dalle lavorazioni dell'impresa (segue)
ATTREZZATURA

RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI

Cannello ossiacetilenico

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Inalazione di gas nell'uso del cannello
- Rumore nell'uso di attrezzi generici
- Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

Filettatrice elettrica

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Rumore nell'uso di attrezzi generici

Trapano elettrico

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Inalazione di polveri in genere
- Rumore nell'uso del trapano elettrico

Martello demolitore elettrico

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Inalazione di polveri in genere
- Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Scanalatrice elettrica per esecuzione di rainure

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Inalazione di polveri nell'uso della scanalatrice
- Proiezione di schegge nell'uso della scanalatrice
- Rumore nell'uso della scanalatrice

Avvitatore a batterie

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie

Flessibile o smerigliatrice

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
- Proiezione di schegge nell'uso del flessibile
- Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

Pompa elettrica per liquidi

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Rumore nell'uso della pompa elettrica/scoppio
- Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della pompa per liquidi

Martello manuale

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Rumore nell'uso del martello manuale
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8. Rischi derivanti dalle lavorazioni dell'impresa (segue)
MACCHINARIO

RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI

Betoniera a bicchiere

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

Autocarro

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Caduta di materiale dal cassone del mezzo
- Inalazioni di fumi di scarico in genere
- Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
- Rumore nell'uso del mezzo

Piattaforma aerea su autocarro

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza:
- Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea
- Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea
- Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi
- Ribaltamento della piattaforma aerea
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8. Rischi derivanti dalle lavorazioni dell'impresa (segue)
Misure di prevenzione e di coordinamento
{specificare eventuali misure di prevenzione e protezione relative alle interferenze fra le lavorazioni}
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
U.d. M.

Prezzo unitario

Quantità

Pretto totale

28.A35.A05

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
elaborati progettuali e/o relazioni etc...

28.A35.A05.005
28.A05.E50
28.A05.E50.005
28.A05.E40

...
TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
Misurata a metro lineare
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra
30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di
lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo,
misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione
Ipotizzati 10 coni per 15 giorni all'anno

cad

€

250,00

1,00

€

250,00

m

€

2,30

10,00

€
€

23,00
-

28.A05.E40.005
28.A20.A05

altezza 30 cm
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

cad

€

0,20

90,00

€

18,00

28.A20.A05.005
28.A20.A15

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:

cad

€

9,19

4,00

€

36,76

28.A20.A15.005
28.A20.A15.010
28.A20.H05

posa e nolo fino a 1 mese
solo nolo per ogni mese successivo
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

cad
cad

€
€

6,89
0,54

4,00
44,00

€
€

27,56
23,76

28.A20.H05.005
28.A20.F20

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che può essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione
dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di
insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a
pollini (contatto, ingestione o inalazione).

cad

€

13,96

2,00

€

27,92

28.A20.F20.005
28.A20.F30

1 dose standard di adrenalina
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per
insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in
caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.

cad

€

82,67

1,00

€

82,67

cad

€

8,73

1,00

€
€
TOTALE ONERI SICUREZZA ANNUALI €

8,73
1,60
500,00

28.A20.F30.005

1 confezione di repellente
0 Arrotondamento

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NEI SERVIZI MANUTENTIVI

PREMESSA
Il COVID-19, noto anche come Corona-virus, rappresenta un rischio biologico per il quale è necessario
valutare il “rischio da esposizione”, tenuto conto delle informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente
biologico e sulle modalità lavorative in cui ci si trova ad operare.
Tutti i soggetti interessati, in conformità alle disposizioni legislative e alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria,
adottano le misure di sicurezza specifiche per il contrasto alla diffusione del contagio da Corona-virus
riportate nel presente protocollo.
Le finalità del protocollo consistono nel fornire indicazioni operative atte a garantire – durante lo svolgimento
delle diverse attività manutentive – l’efficacia delle misure precauzionali adottate a livello nazionale per il
contrasto alla diffusione del virus.
Le misure adottate sono volte a proteggere i lavoratori dal contagio e ad evitare che l’epidemia si diffonda
durante l’attività lavorativa per la presenza di soggetti asintomatici, portatori del virus.
Le presenti prescrizioni interessano TUTTI i soggetti (compresi fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc)
che, a vario titolo, svolgono attività manutentive presso gli immobili di proprietà comunale, in ragione dei
relativi contratti di servizi sottoscritti con l'Ente.
Le modalità operative riportate si estendono a tutte le attività: ordinarie, programmante, straordinarie e a
chiamata, di durata inferiore ai 3 giorni consecutivi.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa nazionale, che si intende integralmente richiamata, e
alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

MISURE DI SICUREZZA
Il COVID-19 è un virus respiratorio che si trasmette, principalmente, per contatto diretto con persone infette.
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi
sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e morte.
Fermo l’obbligo per ciascuna ditta di predisporre proprie misure e procedure di contenimento del rischio, si
rammentano le istruzioni operative che dovranno essere note a tutti i soggetti che, a vario titolo, avranno
accesso agli edifici di proprietà dell’Ente, per lo svolgimento delle relative attività (anche sporadica o di breve
durata).
È fatto altresì obbligo ai singoli datori di lavoro, secondo le modalità reputate da ciascuno più opportune, di

informare tutti i propri dipendenti circa le disposizioni vigenti, predisposte dalle diverse Autorità nazionali e
locali.
In particolare si raccomanda ai soggetti sopra indicati:
•

il rispetto delle misure igienico-sanitarie – stabilite dall’Allegato 1 al DPCM 08/03/2020;

•

la verifica quotidiana, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, della temperatura corporea;

•

la verifica delle condizioni di sicurezza per la permanenza presso gli edifici comunali, ovvero:
1. presenza/insorgenza di febbre (T > 37,5° C) o di sintomi “influenzali” - 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;
2. sussistenza di restrizioni dovute a quarantena (per malattia, per provenienza da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS o per intervenuti contatti nei precedenti 14 giorni con soggetti
risultati positivi al virus);
3. applicazione delle misure generali di sicurezza, definite dalle Autorità e dal singolo datore di lavoro,
quali: distanze di sicurezza, utilizzo dei dpi (dispositivi di protezione individuale) in particolare per le
lavorazioni che non garantiscono il distanziamento tra operatori, corrette prassi igieniche e procedure
per il contenimento del contagio in caso di insorgenza di sintomi da Corona-virus durante lo
svolgimento delle attività manutentive;

•

la corretta pulizia degli strumenti di lavoro individuali e il divieto di uso promiscuo degli stessi;

•

l’applicazione delle procedure di sanificazione dei locali e dei mezzi, previste dai relativi protocolli
aziendali (periodicità, prodotti…);

•

la fornitura e l’utilizzo dei dpi;

•

l’organizzazione lavorativa (turnazione, creazione di specifiche squadre operative…);

•

la sorveglianza sanitaria e la pianificazione della gestione delle emergenze (insorgenza sospetti casi di
Corona-virus durante l’attività lavorativa).

PRESCRIZIONI OPERATIVE
Il presente protocollo si applica ai servizi quali il servizio in oggetto che, in ragione della natura e delle
specifiche modalità operative, possono ritenersi distinti dalle altre attività di cantiere
In particolare queste attività lavorative prevedono – nella quasi totalità dei casi – l’esecuzione di interventi
circostanziati nel tempo (durata limitata) e nello spazio (ripristini puntuali), con presenza di un numero
limitato di operatori e la quasi totale assenza di situazioni di sovrapposizione tra ditte diverse e/o di
compresenza di soggetti appartenenti a servizi differenti.
Analogamente presentano carattere di “saltuarietà” (interventi a chiamata o controlli periodici) e di
diversificazione dei luoghi di lavoro (tutti gli edifici comunali) che ne consentono una semplificazione delle
procedure di sicurezza.
Per le prescrizioni operative di ciascun servizio si rinvia al relativo POS depositato agli atti, che dovrà essere
integrato con il rischio Covid-19 e trasmesso all’ente contenente le misure predisposte da ciascun datore di
lavoro in relazione alla specifica realtà aziendale.

Nell’ambito della propria gestione lavorativa, ciascuna ditta ha definito proprie regole comportamentali della
cui corretta applicazione risulta pienamente responsabile.
In tale ottica è stata stilata debita check list con esemplificazione dei controlli da attuare prima dell’avvio di
ciascuna attività lavorativa.
La verifica potrà avvenire di persona, previo sopralluogo di personale dell’Ente, o preferibilmente tramite
acquisizione di debita dichiarazione, a firma del datore di lavoro della singola ditta, attestante l’avvenuta e
puntuale verifica della sussistenza di tutte le condizioni atte a garantire lo svolgimento in piena sicurezza
dell’attività lavorativa.
La dichiarazione potrà essere inoltrata agli uffici competenti su loro richiesta.
La forma e i contenuti della dichiarazione, purché completa di tutte le informazioni richieste, sono a
discrezione della ditta.

CHECK LIST
Procedure di controllo delle misure adottate dalle ditte che svolgono servizi manutentivi all’interno degli
edifici comunali.

Sezione
1

Descrizione

Sì

No

N.A.

□

□

□

2.1 I lavoratori hanno ricevuto debite indicazioni circa le regole
fondamentali di igiene (anche attraverso la fornitura di materiale
informativo e/o l’affissione di cartelli all’interno della sede
aziendale e/o dei singoli luoghi di lavoro)

□

□

□

2.2 I lavoratori sono informati del fatto che vige l’obbligo di rimanere
al proprio domicilio in caso di febbre (> 37,5 ° C) o di altri sintomi
influenzali e di seguire le procedure disposte dall’Autorità
Sanitaria.

□

□

□

2.3 I lavoratori sono informati del divieto di ingresso o di permanenza
nei luoghi di lavoro in caso di insorgenza di condizioni di pericolo
(sintomi influenzali, aumento della temperatura, contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ...)

□

□

□

2.4 I lavoratori si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso e permanere in
azienda e nello specifico luogo di lavoro (quali mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani,
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, comunicare
l’insorgenza di sintomi influenzali durante il lavoro...)

□

□

□

Comunicazione e Trasmissione:
Tutte le misure previste nel protocollo di sicurezza Covid-19
allegato al Pos sono state recepite dai soggetti coinvolti
nell’attività lavorativa (addetti della ditta affidataria, consulenti
esterni, lavoratori autonomi, fornitori..)

2

3

Informazione e Formazione:

Accessi agli edifici comunali:
3.1 Tutto il personale, prima dell’accesso è sottoposto al controllo

□

□

□

3.2 È vietato l’accesso a visitatori e a soggetti non strettamente
necessari all’esecuzione dei lavori

□

□

□

3.3 È vietato l’accesso ai lavoratori che non garantiscono le condizioni
di sicurezza previste dalla normativa (febbre, contatti con soggetti
positivi al virus...)

□

□

□

□

□

□

5.1 È garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali aziendali, delle parti delle attrezzature a contatto con le
mani degli operatori, delle postazioni di lavoro fisse e dei mezzi
(comandi, volante...)

□

□

□

5.2 Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si è proceduto
alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

□

□

□

6.1 Viene rispettata la distanza di 1 m tra i lavoratori durante lo
svolgimento delle attività

□

□

□

6.2 I lavoratori sono dotati di dpi per il rischio biologico (mascherine,
guanti in lattice, camici monouso...)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

9.1 Sono presenti in azienda soggetti incaricati alla vigilanza sulla
corretta applicazione delle disposizioni sopra descritte

□

□

□

9.2 Le informazioni personali relative ai lavoratori sono state trattate
secondo la normativa sulla privacy

□

□

□

della temperatura corporea

4

Precauzioni igieniche:
Oltre alle istruzioni, sono stati forniti ai lavoratori idonei mezzi
detergenti per le mani e/o soluzioni idro-alcoliche

5

6

7

Pulizia e sanificazione:

Dpi:

Gestione persone sintomatiche:
Sono state predisposte specifiche procedure per la gestione di
eventuali persone sintomatiche nei singoli luoghi di lavoro e i
lavoratori sono stati debitamente formati sui comportamenti da
tenere (isolamento del soggetto, contatti con Autorità Sanitaria...)

8

Sorveglianza sanitaria:
Le procedure già previste dal Pos sono state implementate con
specifiche prescrizioni in materia di Corona-virus

9

Vigilanza:

