
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SCHEDE ATTIVITA’ LAVORATIVE



Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Mazza, piccone, 
pala e attrezzi 
d’uso comune:
martello, pinze, 
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli  attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.

Autocarro. Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi  per  i 
mezzi.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche  o  luminose  ed  alla 
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento 
del mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere 
pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento  di 
materiali 
scaricati  per 
ribaltamento  del 
cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (caschi,  scarpe 
antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone 
dall’alto.

Verificare  l’efficacia  del  dispositivo 
che impedisce l’apertura  della  scala 
oltre il limite di sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base 
stabile  e piana.
La  scala  doppia  deve  essere  usata 
completamente aperta.
Non  lasciare  attrezzi  o  materiali  sul 
piano di appoggio  della scala doppia.

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.  Per  carichi  pesanti  o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento 
per caduta di 
pannelli o di altri 
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase transitoria di montaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (caschi,  scarpe 
antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Avvertenze



Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di 
trasporto

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Autocarro con 
carrello.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi  con 
relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi in movimento.

Contatto  con gli 
elementi in
movimentazione.

Vietare  ai  non  addetti  alle  manovre 
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti,  calzature  di 
sicurezza  e  casco)  con  relative 
informazioni all’uso.

I  non  addetti  alle  manovre  devono 
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli  addetti  alla  movimentazione  di 
rampe  manuali  devono  tenersi 
lateralmente alle stesse.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Macchine e 
attrezzature
varie.

Rovesciamento. Vietare  la  presenza  di  persone 
presso le macchine in manovra.

Tenersi  lontani  dalle  macchine  in 
manovra.

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire  agli  addetti  le  necessarie 
informazioni  per  la  corretta 
movimentazione di  carichi  pesanti  o 
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per la 
esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi. 

Per  carichi  pesanti  o  ingombranti  la 
massa  va  movimentata  con  l’inter-
vento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di 
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.



Esecuzione: Montaggio delle baracche

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone,
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.
Impartire  istruzioni  in  merito  alle 
priorità di montaggio e smontaggio, ai 
sistemi  di  stoccaggio, 
accatastamento  e  conservazione 
degli elementi da montare o rimossi.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli  attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.
Attenersi  alle  istruzioni  ricevute  in 
merito alle priorità di montaggio. 

Autocarro.
Autocarro con 
braccio idraulico
autogru.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi  per  i 
mezzi.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.
Non  consentire  l’utilizzo  dell’autogru 
a personale non qualificato.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche  o  luminose  e  alla 
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento 
del mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere 
pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
Materiali
dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (casco)  con  relative 
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Le  imbracature  devono  essere 
eseguite correttamente.
Nel  sollevamento  dei  materiali 
seguire  le  norme  di  sicurezza 
esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.

Schiacciamento. Nelle  operazioni  di  scarico  degli 
elementi  impartire  precise 
disposizioni  e  verificarne 
l’applicazione. 

Nella  guida  dell’elemento  in 
sospensione si devono usare sistemi 
che consentano di operare a distanza 
di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare  l’efficacia  del  dispositivo 
che impedisce l’apertura  della  scala 
doppia oltre il limite di sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base 
stabile e piana.
Usare la scala doppia completamente 
aperta. 
Non  lasciare  attrezzi  o  materiali  sul 
piano di appoggio  della scala doppia.

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.
Per  carichi  pesanti  o  ingombranti  la 
massa  va  movimentata  con  l’inter-
vento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo.

Spostamento 
dei materiali. 

Investimento  di 
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase  transitoria  di  montaggio  e  di 
smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.



Esecuzione: Montaggio della betoniera a bicchiere

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli  attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.

Autocarro.
Autocarro con 
braccio idraulico 
o autogru.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi  per  i 
mezzi.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.
Non consentire l’utilizzo dei mezzi  a 
personale non qualificato.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento 
del mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere 
pendenze  trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta  di 
materiali 
dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (caschi)  con  relative 
informazioni all’uso.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Le  imbracature  devono  essere 
eseguite correttamente.
Nel  sollevamento  dei  materiali 
attenersi  alle  norme  di  sicurezza 
esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.

Schiacciamento. Nelle  operazioni  di  scarico  degli 
elementi impartire precise indicazioni 
e verificarne l’applicazione. 

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi  che consentano 
di  operare  a  distanza  di  sicurezza 
(funi, aste, ecc.).

Caduta della
betoniera dal 
piano inclinato 
del mezzo di 
trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e 
di lunghezza adeguata per dare una 
pendenza non eccessiva al tavolato. 
Inchiodare le tavole  con dei traversi 
per evitare che si scostino. 

Non  permanere  o  transitare  davanti 
alla  betoniera  nella  fase  di  discesa 
dal mezzo di trasporto.

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.  Per  carichi  pesanti  o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Verificare  che  la  betoniera  sia  dotata  di  tutte  le  protezioni  agli  organi  in  movimento  e  di 
interruttore con bobina di sgancio. 
Se  la  betoniera  è  installata  nelle  vicinanze  di  un  ponteggio  o  nel  raggio  d’azione 
dell’apparecchio di sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di 
lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.



Esecuzione: Assistenza per l’installazione degli impianti di messa

a terra

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
mazza, piccone, 
pala.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli  attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.
Il battitore deve operare su adeguato 
piano di lavoro rialzato.
Per  il  sostegno  del  dispersore 
mantenersi  a  distanza  di  sicurezza 
mediante  l’uso  di  una  corretta 
attrezzatura.

Escavatore. Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche  o  luminose  ed  alla 
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento. I  percorsi  non  devono  avere 
pendenze  trasversali eccessive.

Prestare  molta  attenzione  alle 
condizioni  del  terreno  e  rispettare  i 
percorsi indicati.

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  relative 
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Scale a mano 
semplici e
doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare  l’efficacia,  nelle  scale 
doppie, del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base 
stabile  e piana.
La  scala  doppia  deve  essere  usata 
completamente aperta
Non  lasciare  attrezzi  o  materiali  sul 
piano di appoggio  della scala doppia.

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.  Per  carichi  pesanti  o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Esecuzione: Movimentazione meccanica del terreno per effettuare 



riempimenti, spostamenti, rilevati

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Escavatore,
pala meccanica 
e autocarro.

Investimento. Creare vie di transito per i mezzi   di 
trasporto.

Vietare l’avvicinamento alle macchine 
a  tutti  coloro  che  non  siano 
direttamente addetti a tali lavori. 

Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche  o  luminose  ed  alla 
segnaletica di sicurezza.

 Ribaltamento 
dei mezzi.

I  percorsi  devono  avere  pendenza 
trasversale adeguata.

In  caso  di  scarico  per  ribaltamento 
del  cassone,  predisporre,  in 
prossimità dello scavo, un sistema di 
segnalazione d’arresto.

I  mezzi  meccanici  non  devono 
superare  le  zone  delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi.  

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  relative 
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Cadute a livello 
o nello scavo.

Predisporre vie obbligate e segnalate. Per  il  transito  rispettare  le  vie  di 
transito predisposte.

Avvertenze Predisporre  rampe solide,  ben segnalate,  la  larghezza  deve essere tale da consentire  uno 
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il  franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare,  lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m.

Esecuzione: Fondazioni – Casserature in legno per plinti e travi



continue in calcestruzzo armato

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di 
protezione  individuale  (guanti  e 
calzature  antinfortunistiche)  con  le 
relative informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale. Verificare con frequenza 
le  condizioni  degli  attrezzi  con 
particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi  dei  manici  di  legno  agli 
elementi metallici.

Sega circolare. Contatti con
gli organi in
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo  personale 
competente.  Verificare  che  la 
macchina  sia  dotata  di  tutte  le 
protezioni degli organi in movimento 
e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento  automatico  della 
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni.
Attenersi  alle  istruzioni  sul  corretto 
uso della macchina.
La  zona  di  lavoro  deve  essere 
mantenuta  in  ordine  e  libera  dai 
materiali di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (occhiali  o schermi) con 
le relative informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale ed attenersi  alle relative 
informazioni sul loro uso.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite  regolamentare  quadro 
elettrico  collegato  elettricamente  a 
terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti 
per posa mobile. Verificare lo stato 
di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare  la  macchina  all’impianto 
elettrico  di  cantiere  in  assenza  di 
tensione. Posizionare i  cavi  elettrici 
in modo da evitare danni per urti  o 
usura  meccanica  ed  in  modo  che 
non costituiscano intralcio.

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari).

Motosega 
a scoppio.

Contatti con
gli organi in
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo  personale 
competente  e  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(guanti).

Non  rimuovere  i  dispositivi  di 
protezione  (schermi).  Usare  i 
dispositivi di protezione individuale.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di 
protezione  individuale  (occhiali  o 
schermi) con le relative informazioni 
sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Controllare  periodicamente  lo  stato 
d’efficienza  della  catena  (tensione 
ed integrità della maglia).

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Spostamento  dei 
materiali.

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi  ingombranti 
o  pesanti  far  usare  attrezzature 
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale 
dei  carichi,  impartire  agli  addetti  le 
istruzioni  necessarie  affinché 
assumano delle posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei 
carichi  ingombranti  o  pesanti  deve 
avvenire  con  l’intervento  di  più 
persone  al  fine  di  ripartire  e 
diminuire lo sforzo.

.
Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni  

di stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. In caso d’uso continuato della 
sega circolare o della motosega, fornire idonei dispositivi di protezione individuale anche per il  
rischio polvere.



Esecuzione: Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con 
attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi 
di lavoro in modo agevole e sicuro.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.

Verificare  periodicamente  le 
condizioni degli attrezzi.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Escavatore,
pala meccanica, 
autocarro.

Investimento. Organizzare  percorsi  adeguati  e 
segnalati  in  modo  tale  che  i  mezzi 
non  si  avvicinino  pericolosamente 
allo scavo e agli addetti.
Vietare  l’avvicinamento  di  persone 
alla macchina in movimento.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche  o  luminose  ed  alla 
segnaletica di sicurezza.

 Ribaltamento 
dei mezzi.

I  percorsi  devono  avere  pendenza 
trasversale adeguata.

In  caso  di  scarico  per  ribaltamento 
del  cassone,  predisporre,  in 
prossimità dello scavo, un sistema di 
segnalazione d’arresto.

I  mezzi  meccanici  non  devono 
superare  le  zone  delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi.  

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  relative 
informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Polvere. Organizzare  sistemi  per  ridurre  la 
quantità di polvere generata.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Esecuzione: Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica



Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi.

Betoniera a 
bicchiere.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite  quadro  elettrico  collegato  a 
terra  e  munito  dei  dispositivi  di 
protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione 
dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina  all’impianto 
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni  per  usura  meccanica  e  così 
che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  relative 
informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata 
di  tutte  le  protezioni  degli  organi  in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non  introdurre  attrezzi  o  mani  nel 
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento. Posizionare  la  macchina  su  base 
solida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non  spostare  la  macchina  dalla 
posizione stabilita.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (guanti,  maschere 
antipolvere) e indumenti protettivi con 
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale. 

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli 
addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.  Per  carichi  pesanti  o 
ingombranti  la  massa  va 
movimentata  con  l’intervento  di  più 
persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo.

Avvertenze Quando la postazione della betoniera si  trova in luoghi  dove vi  sia il  pericolo di  caduta di 
materiali dall’alto occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal  
piano di lavoro.
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco.
L’eventuale presenza della fossa per il carico dell’impasto deve essere adeguatamente protetta 
con un parapetto o segnalata con un nastro opportunamente arretrato dai bordi.

Esecuzione: Ferro, lavorazione

Attività e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza 



mezzi in uso connessi a carico dell’impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso 
comune 
tenaglie, pinze.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare  periodicamente  le 
condizioni degli attrezzi.

Piegaferri e
cesoia.

Contatti con gli 
organi 
in movimento.

Autorizzare  solo  personale 
competente  all’utilizzo  delle 
macchine.
La  cesoia  deve  possedere  i 
dispositivi  di  protezione  degli  organi 
in movimento. Fornire i  dispositivi  di 
protezione  individuale  (guanti  e 
scarpe antinfortunistiche) con relative 
informazioni.

Seguire le istruzioni  sul  corretto uso 
della macchina.
La  zona  di  lavoro  deve  essere 
mantenuta  in  ordine  e  libera  dai 
materiali di risulta. 
Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite  regolamentare  quadro 
elettrico  collegato  elettricamente  a 
terra.  I  cavi  elettrici  devono  essere 
rispondenti  alle  norme  CEI  e  adatti 
per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione 
dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina  all’impianto 
elettrico  di  cantiere,  in  assenza  di 
tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti  o a usura 
meccanica.

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.  
Effettuare le manutenzioni.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Spostamento 
dei ferri.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Per movimentare carichi  ingombranti 
o  pesanti   far  usare  attrezzature 
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale 
dei  carichi,  impartire  agli  addetti  le 
istruzioni  necessarie  affinché 
assumano delle posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei 
carichi  ingombranti  o  pesanti  deve 
avvenire  con  l’intervento  di  più 
persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo.

Caduta di 
materiale 
dall’alto.

Quando  la  postazione  si  trova  in 
luoghi dove vi sia il pericolo di caduta 
di  materiali  dall’alto  occorre 
predisporre  un  solido  impalcato  di 
protezione  alto  non  più  di  3  m  dal 
piano di lavoro.

Lavorare  rimanendo  nella  zona 
protetta  dall’impalcato  ed  usare 
idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale.
L’impalcato non esonera dall’obbligo 
di indossare il casco.

Schiacciamento. Impartire precise istruzioni operative. Nella  fase  di  lavoro  allontanare  le 
mani.

Esecuzione: Strutture orizzontali – Posa del ferro lavorato

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire  i  dispositivi  di  protezione Usare idonei dispositivi di protezione 



comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva.

attrezzature. individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.

individuale.  Verificare  con  frequenza 
le  condizioni  degli  attrezzi  con 
particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi  dei  manici  di  legno  agli 
elementi metallici.

Caduta  di 
materiale 
dall’alto.

Il sollevamento deve essere eseguito 
da personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle 
funi  che  devono  riportare  la  loro 
portata massima.

Effettuare  una  corretta  ed  idonea 
imbracatura  del  materiale  da 
sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza  sul  gancio  per  impedire 
l’accidentale sganciamento del carico.

Apparecchi di 
sollevamento.

Contatti con gli
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (caschi).

Non  sostare  nella  zona  delle 
operazioni, avvicinarsi solo quando il 
carico  è  ad  un’altezza  tale  da 
permettere  in  modo  sicuro  la 
movimentazione  manuale.
Indossare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Elettrico. La  macchina  deve  essere  usata  da 
personale competente.
L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite regolamentare quadro elettrico
I  cavi  elettrici  devono  essere 
rispondenti  alle  norme  CEI  e  adatti 
per la posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione 
dei cavi elettrici.

Posizionare  la  macchina  al  di  fuori 
dell’armatura  metallica  (luogo 
conduttore ristretto).
Verificare  l’integrità  della  pinza 
portaelettrodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti  o a usura 
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi.

Saldatrice. Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (schermi  protettivi  e 
occhiali)  e  relative  informazioni 
sull’uso  a  tutti  gli  addetti  alla 
saldatura.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (schermi  protettivi, 
occhiali).

Proiezione di 
materiale 
Incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  scarpe)  e 
adeguati  indumenti  protettivi,  con  le 
relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  e  indossare  indumenti 
protettivi.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo  personale 
competente.
Verificare  che  l’utensile  sia  dotato 
della  protezione  del  disco  e  che 
l’organo di  comando sia del  tipo ad 
uomo presente.

Non indossare abiti  svolazzanti,  non 
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni  sul  corretto uso 
dell’utensile.
La  zona  di  lavoro  deve  essere 
mantenuta  libera  dai  materiali  di 
risulta.

Smerigliatrice,
flessibile 
portatile.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali  o schermo)  con 
le relative informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite  regolamentare  quadro 
elettrico  collegato  elettricamente  a 
terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere 
rispondenti  alle  norme  CEI  e  adatti 
per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione 
dei cavi elettrici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare  danni  per  urti  o  usura 
meccanica  ed  in  modo  che  non 
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Smerigliatrice,
flessibile 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione  personale  fornire  idonei 

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.



portatile. dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  le  relative 
informazioni.

Cadute a livello. I  percorsi  e  i  depositi  di  materiale 
devono  essere  organizzati  in  modo 
sicuro e  tale  da evitare  interferenze 
con gli altri  addetti.  
Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (scarpe antinfortunistiche) 
con le relative informazioni sull’uso.

Non  ostacolare  i  percorsi  con 
attrezzature o materiali.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Schiacciamento. Per  la  posa  impartire  disposizioni 
precise  per  impedire  che  l’armatura 
metallica possa procurare danni agli 
addetti.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche) con le informazioni 
sull’uso.

Gli  addetti  devono lavorare in modo 
coordinato  con  idonee  attrezzature 
(leva).

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Contatti con 
materiale 
tagliente e 
pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.
Proteggere o segnalare le  estremità 
dell’armatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti 
o  pesanti  far  usare  attrezzature 
meccaniche.  Nei   casi  di 
movimentazione manuale dei carichi, 
impartire  agli  addetti  le  istruzioni 
necessarie.

La  movimentazione  manuale  dei 
carichi  ingombranti  o  pesanti  deve 
avvenire  con  l’intervento  di  più 
persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo.

Spostamento 
delle gabbie e di 
altri materiali.

Freddo. Quando la temperatura è prossima al 
valore di 0° C, fornire i dispositivi di 
protezione  individuale  (guanti 
imbottiti)  per  la  movimentazione  del 
ferro.

Quando la temperatura è prossima al 
valore  di  0°  C,  usare i  dispositivi  di 
protezione  individuale  forniti  per  la 
movimentazione del ferro.

Avvertenze

Esecuzione: Smontaggio della recinzione e delle baracche

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.



mazza, piccone, 
pala, martello, 
pinze, tenaglie, 
chiavi.

sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità 
di  smontaggio,  ai  sistemi di  stoccaggio, 
accatastamento  e  conservazione  degli 
elementi rimossi.
Prima  di  procedere  agli  smantellamenti 
verificare  le  condizioni  delle  varie 
strutture  anche  in  relazione  al  loro 
possibile riutilizzo.

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli  attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.
Attenersi  alle  istruzioni  in  merito  alle 
priorità  di  smontaggio,  ai  sistemi  di 
stoccaggio,  accatastamento  e 
conservazione degli elementi rimossi.

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio idraulico 
o autogru.

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.
Non  consentire  l’utilizzo  dell’autogru  a 
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza.

Ribaltamento  del 
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere  pendenze 
eccessive.

Prestare  attenzione  alle  condizioni  del 
terreno e rispettare i percorsi indicati.

Caduta  di 
materiali 
dall’alto.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (casco)  con  relative 
informazioni all’uso.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Le  imbracature  devono  essere  eseguite 
correttamente.
Nel  sollevamento  dei  materiali  attenersi 
alle norme di sicurezza esposte.
Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 
impartire  precise,  indicazioni  e 
verificarne  l’applicazione  durante 
l’operazione.

Nella guida dell’elemento in sospensione 
usare sistemi che consentano distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.).

Scale a mano 
semplici
e doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare  l’efficacia,  nelle  scale 
doppie, del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e 
piana.
La  scala  doppia  deve  essere  usata 
completamente aperta.
Non  lasciare  attrezzi  o  materiali  sul 
piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli. Caduta di
persone dall’alto.

Il  trabattello  deve  essere  utilizzato 
secondo  le  indicazioni  fornite  dal 
costruttore  da  portare  a  conoscenza  dei 
lavoratori.
Le  ruote  devono  essere  munite  di 
dispositivi di blocco.

Il  piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato.
Il  carico del  trabattello  sul  terreno  deve 
essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzontalità 
della base.
Non spostare con persone o materiale sul 
trabattello.

Spostamento  dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie  informazioni  per  la  corretta 
movimentazione  di  carichi  pesanti  o 
ingombranti.

Per  carichi  pesanti  o  ingombranti  la 
massa va movimentata con l’in-tervento 
di  più  persone  al  fine  di  ripartire  e 
diminuire lo sforzo.

Investimento 
degli elementi 
rimossi  o  in  fase 
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 
transitoria di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Esecuzione: Recupero edilizio – Disattivazione degli impianti

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, 

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti,  casco  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare  con  frequenza  le  condizioni 



scalpello, 
mazza e punta, 
ecc.

informazioni d’uso. degli  attrezzi,  con  particolare  riguardo 
alla solidità degli  attacchi  dei  manici  di 
legno agli elementi metallici.

Proiezioni di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali  o  schermi)  con  le 
relative informazioni d’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Utensili elettrici 
portatili: 
martello elettrico, 
flessibile.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con  doppio 
isolamento).
Verificare  lo  stato di  conservazione  dei 
cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da  evitare 
danni per usura meccanica.
Segnalare  immediatamente  eventuali 
danni ai cavi elettrici.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali)  con  relative 
informazioni sull’uso.
Disporre  cautele  nei  confronti  delle 
persone presenti nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (maschere)  con  le  relative 
informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.
Irrorare le macerie con acqua.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare  che  gli  utensili  siano 
mantenuti  in  condizioni  di  buona 
efficienza.

Impugnare  saldamente  gli  attrezzi.  Non 
abbandonare  gli  utensili  prima  del  loro 
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
in movimento
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza.
Effettuare  le  manovre  di  retromarcia 
quando si ha la piena e totale visibilità. 
Se  necessario  farsi  aiutare  da  altre 
persone.

Apparecchio di 
sollevamento.

Caduta di 
materiale dall’alto

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente.
Impartire  precise  disposizioni  per  il 
sollevamento dei materiali.
Utilizzare cestoni metallici.

Effettuare  un  corretto  caricamento  del 
materiale  da  sollevare,  secondo  le 
disposizioni ricevute.

Ribaltamento. Controllare  l’efficienza  dei  dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa.
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti 
di carico propri per il tipo di macchina.

Sollevare  quantità  di  materiale  non 
eccedente i limiti consentiti per il tipo di 
macchina.

Saldatrice
ossiacetilenica per 
il taglio con 
fiamma.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (occhiali o schermi protettivi) 
e informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale
incandescente.
Incendio.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale (guanti, calzature e indumenti 
protettivi,  schermi)  con  le  relative 
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  forniti  e  indossare  gli 
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e 



Predisporre un estintore nelle vicinanze. sgombro  di  materiali  combustibili  di 
risulta.

Spostamento  dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
arichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie  informazioni  per  la  corretta 
movimentazione  di  carichi  pesanti  o 
ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per 
un’esatta  e  corretta  posizione  da 
assumere  nella  movimentazione  dei 
carichi.  Per  carichi  pesanti  o 
ingombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Polvere. Predisporre  un  apposito  canale  per  lo 
scarico delle macerie.
Il  canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte  inferiore non risulti  ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) risulti protetta.

Per  lo  scarico  delle  macerie  usare 
esclusivamente l’apposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.

Caduta di 
persone dall’alto.

Predisporre  o  revisionare  le  opere 
provvisionali.

Mantenere  le  opere  provvisionali  in 
buono  stato  non  alterarne  le 
caratteristiche di sicurezza.

Contatto con
il materiale
tagliente, 
pungente, 
irritante.

Fornire  indumenti  adeguati  (tuta). 
Fornire  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni d’uso.

Indossare gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale forniti.

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta dalle 
norme vigenti.

Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni in breccia

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,
scalpello,

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei  dispo-
sitivi di protezione individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Verificare  con  frequenza  le  condizioni 



mazza e punta, 
ecc.

Scalpellature.

degli  attrezzi,  con  particolare  riguardo 
alla solidità degli  attacchi  dei  manici  di 
legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico.

Scalpellature e 
smantellamenti.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con  doppio 
isolamento).
Verificare  lo  stato di  conservazione  dei 
cavi elettrici.

L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da  evitare 
danni per usura meccanica.

Segnalare  immediatamente  eventuali 
danni ai cavi elettrici.

Proiezione di 
schegge.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei 
dispositivi di protezione individuale.

Disporre  cautele  nei  confronti  delle 
persone presenti nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze.

Polvere. Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei  dispo-
sitivi di protezione individuale.
Irrorare con acqua.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  forniti.  Irrorare  le  macerie 
con acqua.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale. 
(otoprotettori)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale.  

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza.

Impugnare  saldamente  gli  attrezzi.  Non 
abbandonare  gli  utensili  prima  del  loro 
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Impalcati.

Scalpellature e 
smantellamenti in 
posizione 
sopraelevata.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta.

Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m  2  per  la  vicinanza  d’aperture, 
provvedere  ad  applicare  parapetti  alle 
aperture stesse.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati  con 
materiale da costruzione.

Salire e scendere dagli impalcati facendo 
uso di scale a mano.
È  vietato  lavorare  su  un  singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. 
È  altresì  vietato  utilizzare,  come 
appoggio  delle tavole,  le scale,  i  pacchi 
dei forati o altri elementi di fortuna.

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di linee elettriche e 
condutture di acqua, gas, aria, fumi (se presenti)

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali 
di uso comune: 

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti,  casco  e  calzature 

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.



martello,
scalpello, 
mazza e punta, 
carriola, pala, 
seghetto, ecc.

antinfortunistiche)  con  le  relative 
informazioni d’uso.

Verificare  con  frequenza  le  condizioni 
degli  attrezzi,  con  particolare  riguardo 
alla solidità degli  attacchi  dei  manici  di 
legno agli elementi metallici.
Controllare  frequentemente  la  pressione 
del pneumatico e le condizioni della ruota 
della carriola.

Proiezioni di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali  o  schermi)  con  le 
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Utensili elettrici 
portatili:
martello, 
flessibile.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con  doppio 
isolamento).
Verificare  lo  stato di  conservazione  dei 
cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da  evitare 
danni per usura meccanica.
Segnalare  immediatamente  eventuali 
danni ai cavi elettrici.

Incendio. L’uso del flessibile è vietato su tubazioni 
per  le  quali  non  sia  stata  accertata 
l’assenza di gas.

Seguire  tassativamente  le  istruzioni 
ricevute.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali  o  schermi)  con 
relative informazioni sull’uso.
Disporre  cautele  nei  confronti  delle 
persone presenti nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (maschere)  con  relative 
informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.
Irrorare le macerie con acqua.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale 
(otoprotettori)  con  relative  informazioni 
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di 
protezione individuale.

Contatto  con  gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza.

Impugnare  saldamente  gli  attrezzi.  Non 
abbandonare  gli  utensili  prima  del  loro 
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Cannello e 
bombole per 
fiamma 
ossiacetilenica.

Incendio. L’uso  di  fiamma è  vietato  su  tubazioni 
per  le  quali  non  sia  stata  accertata 
l’assenza di gas.
Disporre  che  le  fiamme  libere  siano 
mantenute  a  distanza  di  sicurezza  dai 
materiali  infiammabili  e  facilmente 
combustibili,  in  modo  particolare  dalle 
bombole dei gas.
Predisporre estintori portatili di pronto 
intervento e segnaletica di sicurezza 
(divieto di fumare, ecc.).
Predisporre  procedure  d’emergenza  in 
caso d’incendio.

Seguire  tassativamente  le  istruzioni 
ricevute.
Rispettare le distanze di sicurezza circa le 
fiamme libere e i materiali infiammabili.
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un 
estintore a portata di mano.
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza.
Mantenere  ordine  nel  luogo di  lavoro e 
asportare i materiali di risulta alla fine di 
ogni fase lavorativa.

Esplosione. Verificare,  prima  dell’uso,  l’assenza  di 
fughe di gas dalle valvole e dai condotti, 
dal  cannello,  utilizzando  una  soluzione 

Trasportare  le  bombole  con  l’ap-posito 
carrello.
Nelle pause di lavoro chiudere l’af-flusso 



saponosa.
Ventilare  abbondantemente  i  locali 
confinati  durante  e  dopo  l’uso  del 
cannello.

del gas.
Avvisare  il  preposto  se  nel  luogo  di 
lavoro vi sia odore di gas. Non lasciare le 
bombole esposte ai raggi solari o ad altre 
fonti di calore. 

Fumi e vapori. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale (maschera con filtro specifico) 
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale. 

Calore per 
contatto con 
fiamme.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature 
antinfortunistiche)  con  relative 
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale. 

Radiazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (occhiali  o  schermo)  con 
relative informazioni all’uso.
Disporre  cautele  nei  confronti  delle 
persone presenti nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze.

Impalcati.
Ponti su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  gli  impalcati  siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m  2  per  la  vicinanza  d’aperture, 
provvedere  ad  applicare  parapetti  alle 
stesse.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati  con 
materiale da costruzione.
Salire e scendere facendo uso di scale a 
mano.
È  vietato  lavorare  su  un  singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato  utilizzare,  come  appoggio  delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna.

Spostamento  dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie  informazioni  per  la  corretta 
movimentazione  di  carichi  pesanti  o 
ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per  una 
esatta  e  corretta  posizione  da  assumere 
nella  movimentazione  dei  carichi.  Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata  con  l’intervento  di  più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo.

Polvere. Predisporre  un  apposito  canale  per  lo 
scarico delle macerie.
Il  canale  deve  essere  collocato  in 
modo tale che la parte inferiore non 
sia ad altezza maggiore di metri 2 dal 
livello  del  piano  di  ricevimento  e  la 
parte superiore (imbocco) sia protetta.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Per  lo  scarico  delle  macerie  usare 
esclusivamente l’apposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme 
vigenti.

Esecuzione: Impianto di terra (se si utilizzano apparecchiature elettriche)

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
A carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali: 
mazza, piccone, 
pala ed attrezzi 

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale  (guanti  e  calzature  di 
sicurezza)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.
Verificare  con  frequenza  le  condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 



d’uso comune.

Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori 
in fase d’infissione.

solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.

Per il sostegno del dispersore mantenersi 
a distanza di sicurezza mediante apposita 
attrezzatura.

Scale a mano 
doppie o rialzi 
appositi.

Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale doppie o rialzi appositi per 
il battitore (1).
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del  dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza.

Il  battitore  deve  operare  su  adeguato 
piano di lavoro rialzato (1).
La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana.
La  scala  doppia  deve  essere  usata 
completamente aperta
Non  lasciare  attrezzi  o  materiali  sul 
piano di appoggio  della scala doppia.
È  vietato  lavorare  su  un  singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato  utilizzare,  come  appoggio  delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna.

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie  informazioni  per  la  corretta 
movimentazione  di  carichi  pesanti   o 
ingombranti

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per  una 
esatta  e  corretta  posizione  da  assumere 
nella  movimentazione  dei  carichi.  Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata  con  l’intervento  di  più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo.

Contatto con gli 
elementi 
taglienti 
o pungenti.

Fornire adeguati dispositivi di protezione 
individuale (guanti, ripari).

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Avvertenze 1) Il  piano  di  lavoro  rialzato  può  essere  costituito  da  una scala  doppia,  da  un  ponte  su 
cavalletti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.

Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni completa di fabbricati

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi 
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,
scalpello,
mazza e punta, 
ecc.

Scalpellature.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei  dispo-
sitivi di protezione individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale.

Verificare  con  frequenza  le  condizioni 
degli  attrezzi,  con  particolare  riguardo 
alla solidità degli  attacchi  dei  manici  di 
legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico.
Autogru
Martellone
Pinza idraulica
Escavatore

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con  doppio 
isolamento).
Verificare  lo  stato di  conservazione  dei 
cavi elettrici.

L’alimentazione  deve  essere  fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare  i  mezzi  come  prescritto  dal 

Posizionare  i  cavi  in  modo  da  evitare 
danni per usura meccanica.

Segnalare  immediatamente  eventuali 
danni ai cavi elettrici.



Scalpellature e 
smantellamenti.

costruttore.  Allontanarsi  dal  loro  spazio 
di  manovra  durante  l’esecuzione  delle 
opere.

Proiezione di 
schegge.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei 
dispositivi di protezione individuale.

Disporre  cautele  nei  confronti  delle 
persone presenti nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze.

Polvere. Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei  dispo-
sitivi di protezione individuale.
Irrorare con acqua.

Usare  i  dispositivi  di  protezione 
individuale  forniti.  Irrorare  le  macerie 
con acqua.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di 
esposizione  personale  fornire  idonei 
dispositivi  di  protezione  individuale. 
(otoprotettori)  con  relative  informazioni 
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione 
individuale.  

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza.

Impugnare  saldamente  gli  attrezzi.  Non 
abbandonare  gli  utensili  prima  del  loro 
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Impalcati.

Scalpellature e 
smantellamenti in 
posizione 
sopraelevata.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta.

Nel caso che il dislivello sia superiore a 
m  2  per  la  vicinanza  d’aperture, 
provvedere  ad  applicare  parapetti  alle 
aperture stesse.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati  con 
materiale da costruzione.

Salire e scendere dagli impalcati facendo 
uso di scale a mano.
È  vietato  lavorare  su  un  singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. 
È  altresì  vietato  utilizzare,  come 
appoggio  delle tavole,  le scale,  i  pacchi 
dei forati o altri elementi di fortuna.

Alessandria, lì 

I Coordinatori per la Progettazione Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Fasciolo               Arch. Pierfranco Robotti


	Avvertenze
	Esecuzione: Montaggio delle baracche

	Esecuzione: Montaggio della betoniera a bicchiere
	Esecuzione: Assistenza per l’installazione degli impianti di messa
	a terra

	Esecuzione: Rinterri eseguiti con macchine operatrici
	Esecuzione: Ferro, lavorazione


