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1 PREMESSA 
 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in attuazione al disposto 

dell’art. 91 c. 1) lett. a) ed in ottemperanza al disposto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 “ 

contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” dal coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione in parallelo alla progettazione dell’opera e sarà integrato 

per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Il coordinatore in fase di esecuzione, in attuazione al disposto dell’art. 92 c. 1)  del D.Lgs. 

81/08, : 

Verificherà, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle 

relative procedure di lavoro; 

Verificherà l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, 

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione 

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificherà che le imprese 

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

Organizzerà tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

Verificherà l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare 

il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in cantiere; 

Segnalerà al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 

95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e proporrà la sospensione dei 

lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione 

del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun 

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore 

per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla 

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
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Sospenderà, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Al fine di completare le prescrizioni per la sicurezza dettate dal presente documento ed in 

attuazione al disposto dell’art. 17 c. 1) del D.L.gs. 81/08 le imprese esecutrici dovranno 

redigere il proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.). Il piano di sicurezza e 

coordinamento (P.S.C.) ha il compito quindi di pianificare in modo generale le misure di 

prevenzione degli infortuni da adottarsi, lasciando al P.O.S. il compito di descrivere i dettagli 

esecutivi adottati da ciascuna impresa.  

 

2 NATURA DELL’OPERA 
 

L’opera di cui al presente piano di sicurezza consiste: 

Smontaggio e rimozione delle pannellature del chiosco contenenti amianto; 

Smontaggio e rimozione del chiosco e degli arredi; 

Bonifica e rimozione tubazioni e serbatoi interrati; 

Demolizione isole e manufatti vari; 

Ripristino pavimentazione. 

Pertanto l’intervento prevede: 

installazione apprestamenti e recinzione di cantiere;    

smontaggio e rimozione sovrastrutture; 

demolizione manufatti ed isole ed allontanamento detriti; 

smontaggio e rimozione del chiosco; 

bonifica serbatoi e tubazioni; 

scavi per  rimozione tubazioni e serbatoi interrati - bonifiche; 

chiusura scavi; 

ripristino pavimentazione in asfalto; 

smontaggio e rimozione del cantiere. 

 

La zona interessata dai lavori sarà completamente recintata.  

L’area interessata dai lavori, sarà delimitata da recinzione temporanea di cantiere, sarà posta 

in opera adeguata segnaletica stradale e luci notturne. 

Nella zona interessata dai lavori sarà posto il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

 

3 ENTITÀ UOMINI/GIORNO 
 

In applicazione all’art. 90 del D.Lgs 81/08, la redazione del Piano di sicurezza e 

coordinamento discende dalla presenza in cantiere di più imprese. 
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A sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08, il committente o responsabile dei lavori, deve 

trasmettere la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori all'azienda unità sanitaria locale 

e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti elaborata conformemente 

all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 

alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini-giorno. 

 

Nel caso in esame avremo: 

Numero presunto di  imprese in cantiere: 3 

Numero massimo dei lavoratori:            6 

Durata in giorni:             30 

Entità presunta del lavoro:            180 uomini/giorno 

Data inizio lavori (presunta):    

Data di fini lavori (presunta):    

 

4 ANAGRAFICA CANTIERE E COORDINATE GENERALI 
DELL’INTERVENTO 
 

La presente sezione del P.S.C. “Piano di sicurezza e Coordinamento” è predisposta per 

essere eventualmente completata  a seguito dell’appalto, con i  dati dell’appaltatore e degli 

eventuali subappalti. 

L’aggiornamento della sezione può essere eseguito a discrezione dal coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori  o  dalla ditta appaltatrice, mediante semplice compilazione del 

presente Capitolo   4. 

4.1 - Dati generali e individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza 

Committente ACI Automobile Club Alessandria 

Recapito committente  Sede:  Corso F. Cavallotti 19, Alessandria  

Responsabile dei lavori  

Recapito del responsabile dei lavori  

Progettisti  Arch. Puppo Mario 

Recapito progettisti 

 

Via dei Tassara 1/1 sc. A – 16158 Genova 

Tel. 0108606478 – Fax 0104206600 – 

cell 3486511566 
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Direzione dei lavori Arch. Puppo Mario 

Recapito direzione lavori 

 

Via dei Tassara 1/1 sc. A – 16158 Genova 

Tel. 0108606478 – Fax 0104206600 – 

cell 3486511566 

 

Coordinatore per progettazione ed 

esecuzione 

Arch. Mario Puppo 

Recapito coordinatore  

 

Via dei Tassara 1/1 sc. A – 16158 Genova 

Tel. 0108606478 – Fax 0104206600 – 

cell 3486511566 

Opera Rimozione definitiva di impianto per 

distribuzione carburanti.  

Indirizzo cantiere  Viale San Martino, Casale Monferrato (AL) 

4.2 Imprese e lavoratori autonomi 

Identificativo Impresa 1 

Rapporto contrattuale Appaltatore 

P.IVA.  

Legale rappresentante  

Recapito impresa   

Responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

81/08 

 

Recapito se differente dall’impresa  

Medico competente  

Recapito medico competente 

 

 

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall’impresa 

 

 

Opere e fasi di competenza 

 

 

 

 

Identificativo Impresa 2 

Rapporto contrattuale  
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P.IVA.  

Legale rappresentante  

Recapito impresa  

Responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

81/08 

 

Recapito se differente dall’impresa 

 

 

Medico competente  

Recapito medico competente 

 

 

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall’impresa 

 

 

Opere e fasi di competenza  

 

 

 

Identificativo Impresa 3 

Rapporto contrattuale  

P.IVA.  

Legale rappresentante  

Recapito impresa  

Responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

81/08 

 

Recapito se differente dall’impresa 

 

 

Medico competente  

Recapito medico competente 

 

 

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall’impresa 

 

 

Opere e fasi di competenza  
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5 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI IMPRESE 
 

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che opereranno in cantiere 

dovranno mettere a disposizione  del responsabile dei lavori  e custodire presso il cantiere la 

seguente documentazione: 

� Dichiarazione di  iscrizione C.C.I.A.A.; 

� Dichiarazione di regolarità contributiva INPS ed INAIL (D.U.R.C.); 

� Dichiarazione di aver preso visione del piano di sicurezza e di adottarne i contenuti 

ovvero richiesta di variazione delle prescrizioni; 

� Nomina del preposto del cantiere; 

� Dichiarazione della ditta circa la regolarità della stessa rispetto gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 81/08; 

� Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 177/11, norme per la 

qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati. 

� Copia del libro matricola dei dipendenti; 

� Copia del registro degli infortuni; 

� Piano operativo di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti. 

 

Ogni addetto  dovrà esibire la tessera di riconoscimento ed essere in possesso di un 

documento di identità valido. 

Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

� certificati di idoneità per i lavoratori minorenni; 

6 TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI 
 

Carabinieri  

 

112 

Polizia 113 

Vigili del Fuoco 115 

Emergenza sanitaria 118 
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Coordinatore per la sicurezza            Dott. Arch. Puppo Mario     3486511566  

  

7 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
- Art. 2.1.2 Allegato XV D.lgs. 81/2008 

L’opera consiste nella rimozione completa di un impianto per la distribuzione di carburanti, di 

cui fanno parte: un chiosco prefabbricato, in alluminio con tamponamenti in vetro o 

pannellature con fibre in amianto,  delle dimensioni in pianta di m 1.20 x 3.20 circa; due 

piccole pensiline a copertura degli erogatori; un piccolo manufatto in lamiera, aderente al 

chiosco; un box prefabbricato; colonnine di erogazione montate su isole in calcestruzzo, 

tubazioni e serbatoi interrati, insegne e piccoli manufatti.  

Il cantiere si svilupperà in più fasi. 

La prima, comune a tutto il cantiere, riguarderà la recinzione del cantiere e la messa in 

sicurezza dell’area, al fine di consentire l’esecuzione delle opere di demolizione in condizioni 

di sicurezza. 

La seconda riguarderà  lo smontaggio delle attrezzature per l’erogazione del carburante, 

contestualmente si potranno smontare  e rimuovere le pensiline ed i vari manufatti in 

lamiera; 

La terza fase consisterà nella messa in sicurezza delle pannellature con fibre di amianto del 

chiosco, il loro smontaggio ed infestamento per il successivo invio a smaltimento. 

Nella quarta fase si potrà procedere alla demolizione del chiosco e relativo basamento, alla 

demolizione delle isole. 

Successivamente saranno eseguite tutte le opere di bonifica delle tubazioni, dei pozzetti 

passo d’uomo e dei serbatoi, per le quali la ditta rilascerà la certificazione di “GAS FREE”; 

sarà quindi possibile procedere con gli scavi per la rimozione delle tubazioni e dei serbatoi 

interrati oltre eventuali ulteriori scavi per la bonifica dei terreni ove necessaria;  

Seguirà infine la chiusura degli scavi con materiale inerte ed il ripristino della pavimentazione 

in asfalto. 

 

L’area di cantiere sarà sempre organizzata tenendo conto degli spazi a disposizione.  

L’accesso al cantiere avverrà attraverso la recinzione, da appositi varchi predisposti nella 

stessa, che dovrà possedere caratteristiche adeguate a impedire l’ingresso ai non 

autorizzato. 
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Sulla recinzione sarà apposto un cartello riportante le indicazioni necessarie all’identificazione 

dell’opera e delle figure coinvolte. Il cartello di cantiere dovrà essere conforme a quanto 

prescritto dal D.Lgs 81/08 e mantenuto per tutta la durata dei lavori in buone condizioni. 

Dovranno inoltre essere affissi i cartelli rispondenti al disposto del Titolo V del D.Lgs. 81/08 

indicanti il divieto di accesso ai non autorizzato e l’obbligo, per l’ingresso all’area di cantiere, 

d’uso dei seguenti DPI:  

- scarpe di sicurezza con soletta antiforo; 

- elmetto di protezione; 

- guanti di protezione; 

- dispositivi di protezione auricolare; 

- dispositivi anticaduta. 

 

Durante le interruzioni per la pausa serale o per quella dovuta a festività la ditta esecutrice i 

lavori dovrà provvedere alla chiusura del cantiere. 

Gli scavi aperti devono essere segnalati e delimitati in modo idoneo. 

 

8 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA 
L’AREA DI CANTIERE - Art. 2.1.2 Allegato XV D.lgs. 81/2008 
 

Il distributore di carburanti in argomento è collocato a margine di Viale San Martino, di cui 

occupa parte del controviale pedonale, il rifornimento dei veicoli avveniva a margine della 

carreggiata stradale; quest’ultima consiste in un asse viario  interessato da moderato traffico 

veicolare. 

Dal lato opposto, oltre viale San Martino, a circa 8 metri dal limite della carreggiata, si trova 

un binario della  ferroviaria, la linea è elettrificata, aspetto che dovrà essere ben considerato 

in funzione della rimozione del palo antenna, che non potrà avvenire senza la preventiva 

autorizzazione dell’ente gestore della linea ferroviaria.  

I serbatoi per il carburante, in numero di 3 da 7 mc cadauno più uno per olio esausto, da mc 

0.3, sono installati nell’area riservata ai pedoni, in parallelo alla strada; durante la loro 

rimozione e movimentazione si dovrà  prestare attenzione a possibili urti con i rami degli 

alberi presenti a bordo strada. 
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9 AREA DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

Art. 2.1.2 lett. d) punto 1) del D.Lgs.81/08 

 

9.1 - Analisi del luogo dove verrà apprestato il cantiere 
L’analisi delle caratteristiche del punto vendita da sottoporre a trasformazione è avvenuta 

avvalendosi di elaborati grafici e sulla base di  sopralluoghi tesi ad accertare le 

caratteristiche sito, gli impianti e le attrezzature presenti, le interferenze con la viabilità e con 

la mobilità pedonale.

L’ intervento riguarda la  totalità del piazzale di rifornimento che sarà recintata e chiusa al 

pubblico integralmente fino all’ultimazione dei lavori. 

 

 

 

9.2 - Caratteristiche dell’area del cantiere 

La particolare collocazione del cantiere espone gli operatori, ai seguenti rischi: 

� investimento degli operatori da parte degli autoveicoli privati – durante la recinzione 
del cantiere; 
 
� investimento degli operatori da parte dei mezzi d’opera – durante la movimentazione 
dei carichi e dei mezzi stessi; 
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� incendio e scoppio – il rischio esiste in quanto si opera all’interno e nelle immediate 
vicinanze di serbatoi che hanno contenuto sostanze infiammabili ed esplosive (serbatoi 
carburante, tubazioni e colonnine di erogazione); 
 
� elettrocuzione – durante gli scavi per rottura accidentale di linee elettriche, non 
segnalate o segnalate erroneamente; 
 
� schiacciamento per caduta dall’alto di materiali movimentati con autogrù; 
movimentazione vecchi serbatoi, caduta di materiali durante le demolizioni, carico detriti su 
autocarro; 

� asfissia per inalazione gas tossici -  rischio a cui sono soggette le maestranze che 
eseguono le bonifiche delle tubazioni e dei serbatoi; 
 
� contatto con sostanze R45 (provocano il cancro) - R43 (provocano sensibilizzazione 
della pelle); 

� probabile presenza di pannellature del chiosco contenenti fibre di amianto; 

� ferite e lesioni durante lo smontaggio di attrezzature, infissi e arredi e loro 
allontanamento da cantiere. 

9.3 - Fattori esterni che comportano rischi per il 
cantiere 
L’area di cantiere si colloca in un’area, avente larghezza modesta, circa 8 metri, delimitata 

da un lato dagli alberi posti a margine di Viale S. Martino e dall’altro dalla recinzione di 

un’area privata; l’area è destinata al solo transito pedonale. 

Il rischio da contatto con i veicoli circolanti sull’asse stradale è pertanto limitato alla posa 

della recinzione ed alla rimozione del palo antenna situato sul lato opposto della carreggiata. 

 

9.4 - Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano 
all’area circostante 

Le  aree limitrofe sono destinate a traffico pedonale e veicolare. 

L’intervento di rimozione andrà ad interessare totalmente la parte destinata al transito 

pedonale, sarà pertanto necessario prevedere la realizzazione di un corridoio pedonale 

protetto fra l’area di cantiere e l’area destinata al transito dei veicoli; tale corridoio dovrà 

essere idoneamente segnalato con cartellonistica e luci, dovrà inoltre essere periodicamente 

revisionato al fine di garantire il transito in sicurezza dei pedoni. 

Alcune fasi di lavoro, in particolar modo le attività svolte in prossimità o sugli erogatori di 

carburanti, dei serbatoi e delle tubazioni di aspirazione, comportano la possibile presenza di 

carburante, interessano quindi aree classificate ai fini dell’esplosione e con presenza di 

sostante classificate R45 i e pertanto sarà necessario:  
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- Controllare costantemente che non venga superato il limite inferiore di esplosività 

della benzina ( 8% del L.I.E.), controllo con esplosimetro; 

 

9.5 - Misure di protezione contro i rischi che il cantiere 
comporta per l’esterno 
Tutte le operazioni che comportano la realizzazione di interventi in area aperta al traffico 

dovranno essere preventivamente segnalati e gli operatori dovranno indossare indumenti ad 

alta visibilità. 

Prescrizioni operative: 

- Impiego in area classificata con pericolo di esplosione di mezzi meccanici, e/o 

utilizzare attrezzi antiscintilla; 

- Usare esclusivamente lampade antideflagranti;  

- Divieto assoluto di fumare e/o usare fiamme libere; 

- Divieto di usare attrezzature da taglio o abrasiva che possano provocare scintille; 

- Durante gli scavi e la movimentazione di carichi con la gru, evitare che la proiezione 

dello sbraccio della benna/gru cada oltre la recinzione del cantiere; 

- Durante l’uscita/entrata dei mezzi dal/nel cantiere dovrà essere prestata massima 

attenzione e, se necessario, fare uso di movieri. 

 

9.6 - Misure di protezione contro i rischi provenienti 
dall’esterno 
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi 

fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, 

individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere 

ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.  

La presenza di veicoli, macchine e/o impianti non attinenti il cantiere, ma posti nelle 

immediate vicinanze dell’area, introducono il rischio di esplosione, elettrocuzione, di contatti 

con veicoli in movimento. 

Al fine di evitare l’ingresso in area di cantiere di veicoli e persone esterne si prevede di 

realizzare una recinzione con pannelli prefabbricati di rete metallica e chiaramente di vietare 

l’accesso a persone e mezzi non autorizzati.  

Nel corso della rimozione del palo  antenna,  la macchina operatrice potrebbe 

sporgere il braccio oltre la distanza minima consentita (m 3,5) dalla linea 

elettrica aerea di trazione ferroviaria, si dovranno quindi concordare 

preventivamente le modalità esecutive con  l’ENTE gestore.  
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Dovrà essere prestata particolare attenzione ai mezzi in circolazione nelle zone limitrofe 

all’area di lavoro; come già enunciato occorrerà adottare idonee misure di riduzione del 

rischio durante le fasi di entrata ed uscita dei mezzi e del personale dall’area adiacente il 

cantiere. 

Pertanto occorrerà verificare la corretta delimitazione dell’area di cantiere in tutte le fasi del 

medesimo. 

Saranno inoltre apposti ulteriori cartelli di divieto, a monito per le persone transitanti nelle 

vicinanze del cantiere, riportanti: 

il divieto di fumare e/o usare fiamme libere, 

il divieto di accesso a persone non autorizzate, 

il divieto di utilizzo di telefoni cellulari, 

la presenza di zone con pericolo di esplosione, 

la presenza del cantiere e l’indicazione per la viabilità dell’area. 

10   ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

Art. 2.1.2 lett. d) punto 2) del D.Lgs.81/08 

 

10.1   - Recinzione del cantiere 
L’area di cantiere, sarà delimitata come indicato negli allegati grafici, completamente da una 

recinzione di tipo rigida  di altezza pari a circa 2 metri, come indicato sulla planimetria 

allegata al presente PSC. 

La recinzione circonderà completamente l’area di lavoro, sarà dotata di aperture per 

l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere e su di essa, in posizione visibile, sarà apposto il 

cartello indicante la natura dell’opera, gli estremi dell’autorizzazione edilizia, il nominativo dei 

responsabili (committente, progettista, direttore lavori, responsabile lavori, coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), ragione sociale completa delle imprese 

operanti, data di inizio e prevista fine lavori, importo dell’opera. Nonché copia delle Notifiche 

preliminari ad ASL ed ISPESL. 

All’interno dell’area di cantiere sarà vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori.  
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Tale recinzione sarà adeguata in funzione delle lavorazioni da eseguire. 

10.2   - Segnaletica 
La segnaletica dovrà essere conforme al titolo V del D.Lgs 81/08 e al vigente codice della 

strada in particolare per tipo e dimensione. 

In cantiere oltre ai cartelli segnalatori, di pericolo e di divieto da affiggere in ottemperanza a 

quanto indicato nei P.O.S. dovranno essere installati almeno i cartelli sotto elencati: 

Cartello generale dei rischi di cantiere alle entrate; 

Cartello con le norme di prevenzione infortuni all’entrata pedonale; 

Cartello indicante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori; 

Cartello indicante l’obbligo dell’impiego dei DPI individuati nel piano operativo di sicurezza; 

Cartelli di segnalazione del cantiere agli autoveicoli, 

Indicazioni per la viabilità del cantiere 

10.3   - Viabilità principale del cantiere e modalità di 
accesso 
L’accesso al cantiere avverrà da Viale San Martino, attraverso gli accessi appositamente 

predisposti. L’uscita dei mezzi di cantiere dovrà essere effettuata prestando particolare 

attenzione al traffico veicolare presente e, se necessario dovrà essere effettuata con l’ausilio 

di personale addetto che interromperà temporaneamente il transito dei mezzi in prossimità 

dell’uscita dal cantiere (movieri).  

 

10.4  - Servizi igienico – assistenziali 
Il cantiere sarà dotato di servizio igienico annesso alla baracca di cantiere. 

I documenti di cantiere, i DPI ed i servizi sanitari saranno conservati  all’interno della 

baracca di cantiere.  

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature necessarie all'attività di primo soccorso in 

cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione.  

10.5  - Impianti di alimentazione elettrico ed idrico 

Il cantiere non  sarà dotato di impianto elettrico e di distribuzione idrica. 

Per la  forza motrice eventualmente necessaria al funzionamento delle attrezzature 

elettriche, il cantiere potrà avvalersi di gruppo elettrogeno mobile, che dovrà essere 
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completo dei dispositivi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, contro il rumore e 

l’inquinamento atmosferico. 

10.6 - Impianto di messa a terra 
Non previsto, anche in caso di utilizzo di gruppo elettrogeno. 

10.7 - Messa in sicurezza impianti 
Terminata la fase di recinzione di cantiere prima dell’inizio di qualsiasi operazione 

cantieristica occorre accertarsi che: 

1. non sussistano parti elettriche ancora in tensione; 

2. che i dispositivi di sicurezza dei serbatoi del carburante siano efficienti; 

3. che non vi siano sottoservizi nella zona di cantiere. 

 

10.8 - Assistenza sanitaria e primo soccorso 
L’impresa principale, presente per tutta la durata dei lavori dovrà garantire la presenza di un 

addetto al primo soccorso durante l’intero svolgimento dell’opera, al quale faranno 

riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione 

comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate. 

Il personale dovrà essere reso edotto delle modalità per ottenere l’intervento della pubblica 

assistenza più vicina e sulle modalità di attivazione dell’emergenza (118). 

10.9 - Prevenzione Incendi 

L’attività comporta un elevato rischio di esplosione/incendio. 

Le precauzioni da adottare durante l’espletamento di attività con rischio di 

incendio/esplosione sono indicate nell’analisi dei rischi e nelle modalità operative delle 

singole operazioni, capitolo 13.2. 

10.9.1 Valutazione del rischio esplosione impianto di distribuzione 
carburanti nelle condizioni normali di funzionamento. 

 

Al fine della definizione delle zone pericolose si prendono in considerazione le zone 

individuate a titolo di esempio nella guida CEI 31-35/A ed una sintesi dei risultati utili per lo 

scopo della presente è di seguito rappresentata: 
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Classificazione delle zone AD di un erogatore di benzina 

 

 

 

 

Dove: 

 

 

 



 

 

pagina        20 

 

 

 

 

Esempio di classificazione delle zone AD di un pozzetto di un serbatoio di benzina  

 

Esempio di classificazione delle zone AD generata dal terminale del tubo di equilibrio di 

benzina. 

 

ESTENSIONE DELLA ZONA PERICOLOSA 

 

(Esempio: apertura passo d’uomo serbatoio benzina) 

 

Poiché sono stati assunti  i seguenti parametri della ventilazione e della Sorgente di 

Emissione 

Grado di emissione: CONTINUO                            

Disponibilità della ventilazione: BUONA                               
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Grado di ventilazione: MEDIO                               

In base all.  tabella B.1 della Norma CEI EN 60079-10 risulta che la zona pericolosa  

suddetta è classificata come segue: 

Tipo di zona pericolosa: ZONA 0                              

Forma della zona pericolosa: parallelepipedo                     

Dimensione orizzontale della zona pericolosa (a) [m]: 1,5                                 

Dimensione verticale della zona pericolosa (h) [m]: 0,375                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’intervento di apertura dei serbatoi aumenta, quindi notevolmente il volume in cui può 

sussistere la presenza di un’atmosfera pericolosa dal punto di vista delle esplosioni. 

Aumentando quindi il rischio di esplosione dell’impianto di distribuzione carburanti, occorre 

valutare se nelle zone interessate dalla possibilità di formazione di miscela esplosiva si 

trovano elementi che potrebbero provocare l’innesco e se necessario prendere i necessari 

provvedimenti correttivi. 

 
 
Valutazione del rischio esplosione aggiunto 
 
1) Sono presenti sorgenti di innesco all’interno del volume individuato come 
zona 0 con pericolo di esplosione? 
(esempio di sorgenti di innesco: apparecchi di illuminazione del PV e pubblici, prese a spina, 
motori elettrici, ecc.) 
 
 
2)    Il  volume individuato come zona 0 con pericolo di esplosione ricade 
completamente all’interno dell’area del distributore carburanti? 
 
• Durante i lavori sul serbatoio di benzina super senza piombo occorrerà, comunque, 

prestare attenzione alle persone eventualmente presenti in prossimità del limite della zona 

pericolosa. 

3)    L’area di cantiere è soggetta al passaggio pedonale in aree prossime all’area 
di lavoro ? 
• Affiggere comunque cartelli di divieto di fumo e vietato l’ingresso ai non addetti. 

 
4) Nella zona con pericolo di esplosione sono presenti aperture nel suolo entro 

le quali possono formarsi sacche di gas pericolosi ? (es. fognature, tombini, 

impianto di raccolta acque interne o pubbliche, ecc.)  
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• Qualora fossero rilevate aperture (es. tombino, caditoia, ecc.), riempire con sabbia 

oppure predisporre un tappeto sull’apertura del suolo e ricoprire completamente con sabbia 

al fine di sigillare ai gas i volumi al di sotto del livello del suolo. 

 
5)    La zona con pericolo di esplosione si estende in area fuori dal controllo ? (es. 
oltre siepi in altra proprietà,  ecc.) 
 
Non si dovranno usare fiamme libere in prossimità dell’impianto carburanti. 
All’interno dell’impianto è vietato fumare. 
Tenere sempre a portata di mano un estintore di classe ABC da Kg 6 

10.10 – Evacuazione 
L’attività di cantiere non richiede particolari misure di evacuazione, in caso di incendio 

dell’impianto, tutto il personale addetto del cantiere dovrà allontanarsi prontamente e senza 

indugio dall’area di lavoro e dovrà portarsi in luogo sicuro al di fuori dell’area interessata 

dall’emergenza. 

 

In cantiere dovranno essere presenti in luogo di facile accesso e a conoscenza del personale 

incaricato della gestione delle emergenze almeno due estintori da 6 Kg a polvere.   

10.11 - Indicazioni generali 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice assicurarsi che tutti i soggetti presenti siano informati dei 

nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza.  L’impresa dovrà inoltre esporre in 

posizione visibile un cartello indicante i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di 

emergenza. 

Tali numeri di telefono dovranno essere almeno quelli relativi a: (vedi anche Cap. 6) 

- autorità di pubblica sicurezza ( 112 – 113) 

- emergenza sanitaria (118) 

- Vigili del fuoco (115). 

 

10.12  - Costi per la sicurezza 
I costi per la sicurezza sono stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere 

e comprendono i costi: 

- degli apprestamenti previsti nel PSC; 

- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti 

nel PSC per le lavorazioni interferenti; 

- dei mezzi e dei servizi  di protezione collettiva; 
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- delle procedure contenute nel PSC  previste per specifici motivi di sicurezza; 

- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

- delle misure di coordinamento relative all’utilizzo comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

I costi  inoltre tengono conto di: 

ogni attività di formazione e informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 

richiesta per la specificità del cantiere; 

la partecipazione alle riunioni di coordinamento; 

eventuali attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori di tutte le 

imprese utilizzatrici. 

La stima dei costi è rilevabile nell’allegato 1 alla presente relazione tecnica. 

11   DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANTIERE  
 

11.1 - Disposizioni relative alla consultazione dei 
rappresentanti per la sicurezza 
 

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o eventuali significative 

modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il 

rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 

e del POS e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà 

formulare almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori. 

 

11.2 - Disposizioni per il coordinamento dei Piani 
Operativi con il Piano di Sicurezza 
 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmettere il proprio Piano Operativo al 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all’inizio 

dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

Il coordinatore valuterà l’idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che 

essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei 
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datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere potrà, altresì, decidere di 

adottarli modificando il Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

I piani operativi dovranno contenere i seguenti elementi: 

- Dati relativi all’Impresa esecutrice (Datore di Lavoro, Direttore di cantiere, RSPP, RLS, 

Medico competente, Incaricati Prevenzione Incendi e Pronto Soccorso); 

- Indicazione delle lavorazioni affidate in sub-appalto; 

- Dati delle imprese sub-appaltatrici; 

- Servizi igienico assistenziali; 

- Segnaletica e cartellonistica da installarsi; 

- Elenco delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cantiere (comprensivi di 

schede di sicurezza); 

- Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 

- Sostanze utilizzate (prodotti chimici); 

- Procedure di emergenza; 

- Programma lavori con descrizione delle singole fasi e valutazione dei rischi e indicazione 

della consistenza media del personale dell’impresa in cantiere, delle macchine e delle 

attrezzature; 

- Indicazione di eventuali modifiche e integrazioni alle schede delle fase di lavorazione 

riportanti la valutazione dei rischi, con le procedure operative di esecuzione; 

- Coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi; 

- Elenco idoneità e percorsi formativi seguiti dal personale. 

Si sottolinea il fatto che tale documentazione dovrà essere fornita anche dalle eventuali 

imprese sub-appaltatrici. 

 

11.3 - Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, 
ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e 
del coordinamento delle attività nonché della reciproca 
informazione 
Per quanto attiene all'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti 

elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi 

logistici (quali opere provvisionali, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i 

lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte. 

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i 

lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel 

presente documento nella relazione tecnica di analisi delle varie fasi lavorative. 

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo 

ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i 
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lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. 

Per quanto attiene allo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori 

autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento agli 

articoli 23 e 24 del D.Lgs. 81/08. 

Nello specifico tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto 

dell'appalto. Gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i 

lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno 

essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessarie ad individuare i rischi da 

interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere. 

 

11.4 - Modalità di accesso dei mezzi di fornitura 
materiali 
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale dei mezzi di fornitura di 

materiali, la cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di 

evoluzione del cantiere, si procederà a redigere un programma degli accessi, correlato al 

programma dei lavori. 

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con 

tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si precederanno 

adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi 

all’interno del cantiere stesso. 

 

11.5 - Dislocazione delle zone di carico e scarico  
Le zone di carico e scarico saranno posizionate in una zona del piazzale, all’interno dell’area 

del distributore in modo da non arrecare ingombro al transito degli autoveicoli e in modo da 

consentire ai mezzi di sollevamento trasporto di movimentare  i materiali attraversando aree 

dove non sono state collocate postazioni di fisse di lavoro. 

 

12 INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

 Per quanto attiene alla viabilità di cantiere, si rammenta l'obbligo di provvedere alla 

manutenzione delle vie di transito, di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito in 

posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree 

definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi 

o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere 
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limitandola viceversa allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e 

scarico di materiali o al passaggio dei mezzi di scavo necessari per i lavori. Eventuali 

danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura 

dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia 

sarà l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni 

di cantiere e dell’area di servizio. 

Per quanto attiene all'uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprietà del 

committente, le stesse (come già enunciato) potranno essere utilizzate dalle altre imprese 

appaltanti o subappaltanti previa autorizzazione anche verbale del committente 

(l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard igienici di 

legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di pulizia e di manutenzione delle citate 

strutture compete all'impresa che le utilizzano salvo accordo raggiunto con gli altri datori di 

lavoro che le utilizzano. 

Per quanto attiene all'uso di apparecchi di sollevamento tipo gru, argani, elevatori a 

cavalletto e a palo ecc., gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o 

sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione 

può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il 

mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti 

compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li 

utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale 

esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi. 

 Per quanto attiene all'uso del gruppo elettrogeno, lo stesso non potrà essere 

utilizzato dalle altre imprese appaltanti o subappaltanti. 

 Per quanto attiene all'uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di 

lavoro, lo stesso potrà essere concesso alle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa 

autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa 

solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate 

condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e attrezzi compete all'impresa che 

le detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso delle 

macchine e attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata 

formazione ed addestramento. 

 Per quanto attiene all'uso di opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, 

ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, 

 ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti 

previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere 

concessa solo se vengono rispettati, gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento 

delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete 
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all’impresa che le detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le 

utilizzano. 

 

12.1 - Macchine, impianti, utensili, attrezzi 
Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori devono essere scelti ed 

installati in modo da ottenere la sicurezza di impiego; a tale fine nella scelta e 

nell'installazione devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle 

particolari previste nelle specifiche tecniche del manuale di istruzione e dell'omologazione di 

sicurezza. 

Le macchine e quant'altro citato devono essere installate e mantenute secondo le istruzioni 

fornite dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di 

controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. 

 

12.2 - Collaudi e verifiche periodiche 
Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi 

tecnici in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della 

sicurezza, occorre provvedere, ad ogni installazione ed alla scadenza delle periodicità 

previste, alla comunicazione ai competenti Organi di verifica e controllo. Peraltro è obbligo 

eseguire tramite personale qualificato, le prescritte verifiche di competenza. 

 

12.3 - Esercizio delle macchine e impianti 
Le modalità di esercizio delle macchine e degli impianti devono essere oggetto di specifiche 

istruzioni di seguito illustrate, notificate al personale addetto ed a quello eventualmente 

coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. 

13 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZA 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

Art. 2.1.2 lett. d) punto 3) del D.Lgs.81/08 

 

13.1 – Apprestamento del cantiere 
Tale fase prevede il posizionamento della recinzione di cantiere e del  WC, l’installazione 

dell’impianto idrico di cantiere, la collocazione della segnaletica.  

Dovrà essere prestata particolare cura ed attenzione alla corretta delimitazione delle aree di 

cantiere in particolar modo durante la concomitanza delle lavorazioni e la creazione dei 

percorsi pedonali alternativi e provvisori. 
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Cartelli di cantiere, di divieto e pericolo, andranno posizionati in luogo ben visibile; quelli 

relativi alla segnaletica stradale saranno conformi al Codice della Strada e la loro collocazione 

dovrà essere pertinente al messaggio trasmesso da ciascun segnale. 

13.1.1 Pericoli potenziali 

1. Investimento da parte di veicoli;  

2. Rumore: > dBA 80;  

3. Movimentazione manuale di carichi; 

4. urti, e tagli degli arti superiori; 

5. Schiacciamento degli arti inferiori; 

6. Danneggiamenti muscolo scheletrici durante la movimentazione dei pannelli prefabbricati 

di rete metallica. 

13.1.2 Misure di tutela 

1. installazione di cartelli di preavviso per i veicoli circolanti, 

2. impiego di indumenti ad alta visibilità e divieto di apprestare il cantiere nelle ore 

notturne, 

3. informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti, 

4. Impiego di guanti di protezione contro i rischi meccanici; 

5. Impiego di calzature antinfortunistiche con soletta antiforo, puntale rinforzato e 

protezione del malleolo; 

6. Impiego di due operatori, evitare posture non corrette, informazione e formazione del 

personale. 

 

Tutti gli operatori addetti  saranno dotati dei DPI minimi necessari per i lavori in cantiere 

quali: 

- scarpe di sicurezza con soletta antiforo; 

- guanti di protezione contro i rischi meccanici; 

- mascherina contro l’inalazione di polveri, cuffie antirumore; 

- indumenti ad alta visibilità; 

- elmetto di sicurezza. 

Gli operatori addetti dovranno provvedere, prima dell’impiego, all’esecuzione di una verifica 

visiva dell’integrità dei dispositivi di protezione individuali, collettivi e delle attrezzature di 

lavoro. 
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13.2   Smontaggio pannellature con fibre in amianto e 
loro infustaggio per invio a smaltimento  

La rimozione dei pannelli in amianto compatto operata da ditta specializzata avverrà con la 

seguente procedura indicata nel Piano di Lavoro di rimozione amianto predisposto dalla ditta 

medesima, che dovrà contenere le  seguenti fasi di intervento: 

- trattamento preventivo degli elementi in amianto; 

- smontaggio e rimozione degli elementi in amianto; 

- pulizia delle strutture sgombre degli elementi in amianto; 

- stoccaggio e confezionamento degli elementi in amianto. 

 

Come precedentemente evidenziato i lavori di rimozione e sostituzione dei pannelli di 

tamponamento saranno eseguiti in fasi distinte in modo che durante il trattamento, la 

manipolazione e la movimentazione dei pannelli contenenti amianto, nelle aree interessate 

dai lavori sia presente la sola impresa addetta alla bonifica. 

Il deposito temporaneo dei pannelli rimossi avverrà in un luogo esclusivamente dedicato 

all’interno del cantiere, delimitato da idonea segnaletica; I pannelli una volta incapsulati 

rimossi e confezionati con teli di polietilene ed etichettati a norma di legge saranno 

movimentati in piano con carrelli a trazione manuale e posizionati a terra su pedane in legno 

ubicate in area di deposito temporaneo. Dall’area di deposito temporaneo, i pannelli 

confezionati e pallettizzati, saranno caricati su mezzo autorizzato al trasporto mediante 

l’utilizzo di autocarro dotato di gru.  

Il trasporto del cemento amianto confezionato, dal cantiere alla discarica comunale di Casale 

Monf.  sarà effettuato a cura del comune stesso. 

13.2.1 Pericoli potenziali 

L’area di lavoro dovrà essere resa sgombra da suppellettili, arredi e impianti, nessuna altra  

l’attività dovrà essere svolta nell’aera di lavoro. 

Le operazioni saranno svolte con l’ausilio di una scala, per le componenti poste ad un’altezza 

pari o superiore ai 2,00 m da terra, e saranno utilizzati esclusivamente utensili a batteria e/o 

manuali. 

 
Pericoli potenziali 
1) urti contro ostacoli fissi; 
2) elettrocuzione; 
3) scivolamento e caduta; 
4) movimentazione manuale dei carichi; 
5) urti, schiacciamenti e lesioni degli arti. 
 
Modalità operative 
1) applicazione di liquido incapsulante FIXET-D sull’intera area esposta mediante 

spruzzatore manuale sulle superfici dei pannelli; 
2) sgancio delle utenze interne ancorate ai pannelli; 
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3) ad asciugatura avvenuta, rimozione dei profilati di fissaggio in alluminio; 
4) rimozione dei pannelli, mediante sfilamento, con particolare cura al fine di evitare 

danneggiamenti; 
5) applicazione di liquido incapsulante FIXET-D nei punti non raggiunti in precedenza; 
6) sistemazione su bancali e confezionamento con doppio telo in PE di adeguato spessore 

(min 150 µm); 
7) aspirazione dello scheletro metallico e dell’aerea con aspirapolvere dotato di filtri 

assoluti; 
8) confezionamento del materiale di consumo utilizzato durante la bonifica in teli di PE di 

adeguato spessore e suo smaltimento come R.C.A.; 
9) apposizione di segnaletica autoadesiva indicante la presenza di rifiuto contente amianto 

sulle confezioni; 
10) avvio allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. 
 

Attrezzature utilizzate dal lavoratore 
1) spruzzatore manuale dotato di idonei accessori; 
2) vacuum cleaner dotato di filtri BIA (99,97% DOP); 
3) sacchi e teli in polietilene di spessore minimo 150 µm; 
4) attrezzature ed utensili manuali vari. 
 

Dispositivi di protezione individuale 
1) guanti di protezione contro il rischio meccanico e chimico (contatto con sostanze 

classificate R45, R46); 
2) tuta in tyvek monouso con cappuccio per protezione da agenti chimici; 
3) maschere oro nasali con filtri P3; 
4) occhiali o visiera (durante l’uso dell’incapsulante); 
5) calzature di sicurezza con puntale rinforzato e soletta antiscivolo e antiforo; 
6) copri scarpa usa e getta. 

Misure di tutela 
1) gli operatori potranno usufruire del vano di carico del furgone ad uso spogliatoio; 
2) il personale, a fine turno ed ogni qualvolta si allontani dalla zona operativa, dovrà 

eseguire procedura di decontaminazione: 
- l’operatore dovrà provvedere all’aspirazione, con vacuum cleaner dotato di filtro 

assoluto, delle proprie tuta, scarpe e maschera, 
- l’operatore si toglierà quindi la tuta monouso indossando sempre la maschera, 
- una volta tolta la tuta, l’operatore dovrà depositarla in apposito sacco di polietilene e 

sempre utilizzando l’aspiratore sopracitato, aspirare abiti e calzari, togliendosi in 
seguito la maschera, 

- le tute monouso, i guanti ed i filtri una volta utilizzati saranno insaccati e smaltiti 
come materiale contaminato da amianto, 

3) all’interno della zona operativa è vietato a chiunque mangiare, bere o fumare; 
4) i materiali derivanti dall’intervento opportunamente ricondizionati, dovranno essere 

inviati ad impianti di stoccaggio provvisorio o direttamente a discariche autorizzare 
utilizzando trasportatori anch’essi autorizzati ai sensi della normativa vigente; 

5) sorveglianza sanitaria, informazione e formazione del personale. 
 
Prescrizioni per la sicurezza: 
Il personale addetto all’attività di manipolazione di materiali contenenti amianto deve essere 
regolarmente sottoposto a visita medica specifica, dovranno inoltre essere formati ed 
informati sul rischio a cui sono esposti. 
Le modalità operativa dovranno consentire di ridurre al minimo la dispersione nell’aria delle 
fibre di amianto e garantire la sicurezza dell’ambiente esterno e del personale operativo. 
Gli operatori addetti dovranno provvedere, prima dell’impiego, all’esecuzione di una verifica 
visiva dell’integrità dei dispositivi di protezione individuali, collettivi e delle attrezzature di 
lavoro. 
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 Movimentazione carichi pesanti 
I pannelli rimossi una volta sigillati e impilati su pallet saranno caricati su autocarro tramite 
apparecchio di sollevamento costituito da un’autogru semovente. 
L’autogrù dovrà essere conforme alle prescrizioni di sicurezza dettate dal D.Lgs. 81/08 ed i 
mezzi di sollevamento dovranno essere utilizzati secondo quanto stabilito dal costruttore e 
sottoposti alla verifica periodica annuale prevista dall’Allegato VII del Dlgs.81/08. 
In cantiere dovrà essere disponibile copia del libretto di omologazione dell’apparecchio 
completo di tutti i verbali di verifica periodica  effettuate dal competente ufficio della ASL o 
ARPA. 
L’apparecchio di sollevamento dovrà essere dotato dell’indicazione del carico massimo e del 
diagramma di carico oltre che l’indicazione di tutti i comandi. 
L’apparecchio dovrà possedere caratteristiche tecniche adeguate al carico ed al terreno su 
cui deve operare; la portata dell’apparecchio nella condizione di lavoro dovrà essere almeno 
pari a 2000 Kg; valore assunto in maniera cautelativa. 
Il gancio dovrà avere impresso in rilievo la portata massima e dovrà essere dotato di 
dispositivo di chiusura dell’imbocco o essere conformato in modo tale da impedire lo 
sganciamento delle funi e degli organi di presa. 
La gru sarà provvista di dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto del carico 
e del mezzo, nel caso di spegnimento del motore termico dovrà essere installato un 
dispositivo che provochi l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. 
Tutte le manovre di arresto del carico e del mezzo devono essere graduali onde evitare 
sollecitazioni anomale  o oscillazioni pericolose del carico. 
La gru sarà dotata di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e 
avvertimento nonché, se previsto il lavoro notturno o in ore di scarso illuminamento, di 
illuminazione del campo di manovra. 
Il posto di manovra dovrà essere inoltre dotato di protezioni atte a consentire l’esecuzione 
delle manovre in condizioni di sicurezza e di efficienti e ampi specchi retrovisori per 
permettere un’agevole visibilità della parte posteriore del mezzo in movimento o in manovra. 
Non devono essere aggiunte o modificate le parti strutturali del mezzo se non sottoposte a 
regolare omologazione da parte del competente Dipartimento dell’ISPESL. 
Tutte le funi utilizzate come organo di imbraco oltre il gancio della gru dovranno possedere 
caratteristiche di portata almeno equivalenti a quelle previste per il sollevamento e dovranno 
essere controllate periodicamente prima di ogni giornata di lavoro. 
Per il sollevamento del serbatoio si utilizzeranno brache a 2 tratti con bilanciere. 
Se si utilizzano brache in fune composte da fibre naturali o sintetiche dovrà essere verificato 
che il coefficiente di sicurezza sia almeno pari a 10. 
 
Pericoli potenziali 
Durante le operazioni di movimentazione con l’apparecchio di sollevamento gli operatori 
possono essere soggetti ad i seguenti pericoli: 

1) Ribaltamento dell’apparecchio di sollevamento e schiacciamento degli operatori; 
2) Caduta accidentale del carico e schiacciamento degli operatori; 
3) Urti contro il carico; 
4) Caduta di elementi sospesi; 
5) Tagli e schiacciamenti degli arti superiori. 

 
Misure di tutela 

1) Attenersi strettamente alle indicazioni di portata dell’apparecchio secondo quanto 
indicato sul diagramma di carico fornito dal costruttore; 

2) Il carico sarà sollevato utilizzando un bilanciere di adeguate dimensioni in modo da 
diminuire gli sforzi dei tiranti riducendone l’inclinazione; 

3) Le brache utilizzate per il sollevamento saranno provviste di ganci anti scoccio; 
4) Durante le manovre di sollevamento e trasporto utilizzare attrezzature in buone 

condizioni ed evitare di transitare sotto i carichi sospesi; 
5) Le operazioni di sollevamento e trasporto saranno effettuate dal personale gruista 

unitamente a personale a terra che si occuperà di guidare il carico durante il 
sollevamento e la discesa; 
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6) Il carico sarà guidato con l’ausilio di due spezzoni di fune evitando così di avvicinarsi 
pericolosamente ai carichi sospesi; 

7) Questo personale (gruista + personale a terra ) sarà dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (elmetto, guanti, calzature antinfortunistiche); 

8) Tutto il personale estraneo alla manovra di sollevamento sarà allontanato dall’area di 
manovra; 

 

 

13.3   Smontaggio apparecchiature di piazzale, arredi 
interni al chiosco, chiosco, pensiline, box metallici ecc., 
loro carico su autocarro  

Prevede lo montaggio e la rimozione delle apparecchiature di piazzale quali colonnine di 

erogazione carburante, dispositivi self-service, insegne, pali di illuminazione, pensiline, box 

metallici, ecc.; smontaggio e rimozione degli arredi e attrezzature interni al chiosco, 

condizionatori, ecc.; comprende altresì lo smontaggio di tutti gli infissi interni ed esterni, 

serrande, cancelletti, vetri, coperture, ecc.  

13.3.1 Pericoli potenziali 

rumore: > dBA 80;  

caduta dall’alto; 

schiacciamento per caduta di carichi dall’alto, durante lo smontaggio o carico su autocarro; 

urti, e tagli degli arti superiori; 

schiacciamento degli arti inferiori; 

danneggiamenti muscolo scheletrici durante la movimentazione di carichi. 

13.3.2 Misure di tutela 

informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti, 

Impiego di guanti di protezione contro i rischi meccanici; 

Impiego di calzature antinfortunistiche con soletta antiforo, puntale rinforzato e protezione 

del malleolo; 

Impiego di due operatori, evitare posture non corrette. 

Gli operatori agiranno prevalentemente da terra impiegando attrezzi di uso comune; 

eventuali smontaggi in quota da eseguire sul piazzale potranno avvenire con l’ausilio di 

Piattaforma di Lavoro Elevabile (CESTELLO SU AUTOCARRO), in quanto l’intervento si svolge 

in adiacenza alla strada carrabile, in tali circostanze l’impiego di trabattelli  espone gli 

operatori a rischio elevato di caduta per investimento del trabattello da parte di veicoli in 

transito, mentre  all’interno del fabbricato ci si dovrà avvalere di trabattelli.  

Tutti gli operatori addetti  saranno dotati dei DPI minimi necessari per i lavori in cantiere 

quali: 

- scarpe di sicurezza con soletta antiforo; 

- guanti di protezione contro i rischi meccanici; 
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- mascherina contro l’inalazione di polveri, cuffie antirumore, occhiali di protezione; 

- tuta in Tyvek monouso; 

- elmetto di sicurezza. 

Gli operatori addetti dovranno provvedere, prima dell’impiego, all’esecuzione di una verifica 

visiva dell’integrità dei dispositivi di protezione individuali, collettivi e delle attrezzature di 

lavoro. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella movimentazione dei manufatti  onde 

evitare l’investimento di addetti o la caduta del carico. 

 

13.4 Demolizione basamento chiosco,  box ed  isole  
Tutte le demolizioni saranno eseguite mediante apposita macchina operatrice provvista di 

cabina di protezione per il manovratore. 

13.4.1 Pericoli potenziali 

1. rumore: > dBA 80; 

2. polveri; 

3. schegge; 

4. schiacciamento per crolli improvvisi. 

13.4.2 Misure di tutela 

1. I lavoratori addetti dovranno essere formati ed informati sul rischio a cui sono esposti; 

2. Utilizzo di mascherine protettive contro le polveri, di guanti protezione meccanica, 

impiego di tute da lavoro in Tyvek, uso dei dispositivi otoprotettori, uso del casco; 

3. posizionare il personale a distanza di sicurezza e fuori dal raggio di manovra della 

macchina operatrice; 

4. sospendere periodicamente la demolizione per bagnare abbondantemente con idrante la 

parti da demolire ed i detriti. 

I detriti dovranno essere costantemente raccolti e mantenuti nell’area ristretta della 

demolizione, nel minor tempo possibile dovranno essere trasportati a smaltimento.  

 

13.5 Bonifica Passi d’uomo e serbatoi  
I serbatoi al fine della loro rimozione devono essere completamente svuotati di ogni residuo 

di prodotto o morchie. 

Prima dell’apertura del passo d’uomo si procederà allo svuotamento e bonifica delle 

tubazioni e del pozzetto. 

A tal fine le operazioni previste saranno: 

– apertura del chiusino carrabile; 

– ventilazione del PDU con ventola antideflagrante; 
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– Scollegamento e svuotamento tubazioni del passo d’uomo e apertura dello stesso; 

– aspirazione mediante pompa antideflagrante del prodotto contenuto nel serbatoi e suo 

travaso in fusti o in altro serbatoio per lo smaltimento;  

– scollegamento tubazioni del passo d’uomo e apertura dello stesso; 

– ventilazione interna del pozzetto mediante soffiante da porre in opera sul piazzale e 

aspirazione del volume interno del serbatoio con aspirazione dei vapori che fuoriescono 

e filtraggio degli stessi con filtro a carboni attivi, estrazione con pompa dei residui di 

prodotto contenuti nel serbatoio, consistenti in morchie e fondami da destinare a 

smaltimento; 

– ventilazione interna serbatoio fino al raggiungimento della concentrazione di vapori 

infiammabili minori  al limite inferiore di esplosività della benzina ( 8% del L.I.E.), 

controllo con esplosimetro; 

– lavaggio interno del serbatoio e del pozzetto a mezzo di idropulitrice con aspirazione dei 

liquidi di lavaggio e avvio allo smaltimento. 

Tutti gli interventi  di smontaggi elettromeccanici all’interno dei pozzetti del passo d’uomo 

saranno eseguiti con attrezzature antiscintilla al fine di limitare il rischio di innesco di miscele 

esplosive.  

Gli addetti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti e necessari e 

come minimo: 

Guanti di protezione contro il rischio meccanico e chimico (contatto con sostante classificate 

R43  - R45) 

Tuta in Tyvek monouso per protezione da agenti chimici 

Calzature di sicurezza con suola antiscivolo, antistatica ed imperforabile 

Occhiali di protezione  

Semimaschera a filtri A2B2 

stivali di protezione, 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  

a) Caduta all’interno del serbatoio, 

b) Rumore: > dBA 80,  

c) movimentazione manuale dei carichi, 

d) urti contro ostacoli fissi, 

f) esplosione, 

g) asfissia 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:  

• Attrezzi manuali antiscintille 

• Elettroventilatore antideflagrante 

• strumentazione di misura (esplosimetro) 

Prescrizioni per la sicurezza 
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I lavoratori addetti dovranno avere ricevuto apposita  formazione, informazione ed 

addestramento rispetto ai rischi propri  degli ambienti confinati ed alle procedure di sicurezza 

e di emergenza da applicarsi in tali contesti. 

L’intervento è eseguito completamente dall’esterno del serbatoio in area con pericolo di 

esplosione (benzina) o a maggior rischio in caso di incendio (gasolio). 

I contenitori che saranno utilizzati per il temporaneo stoccaggio dei prodotti petroliferi 

saranno contraddistinti da adeguate targhe identificative del prodotto contenuto e stoccati 

temporaneamente in area sicura. 

Durante l’attività non dovrà essere mai interrotta la ventilazione del pozzetto. 

La misurazione della miscela esplosiva contenuta all’interno del serbatoio tesa alla verifica 

del livello di esplosività dovrà essere eseguita da personale addestrato all’uso dello 

strumento. 

Lo strumento dovrà essere tarato. 

Il lavaggio interno del serbatoio deve essere eseguita da almeno tre addetti, formati ed 

informati, ben organizzati e coordinati tra loro. 

Non è previsto l’ingresso nei serbatoi. 

Il secondo addetto  avrà compiti di assistenza tecnica diretta al primo durante tutta la fase di 

bonifica, e di assistenza diretta in caso di situazioni di pericolo e di emergenza.  

In particolare dovrà favorire l’allontanamento rapido dal serbatoio del primo addetto. 

Il terzo addetto, in qualità di sovrintendente, sarà deputato ad operazioni generali (controllo 

comandi di pompe e ventilatori, recupero secchi in uscita dal serbatoio ecc.), alla fornitura ai 

colleghi di attrezzi e materiali vari, all’attivazione delle procedure di soccorso quali chiamate 

alle forze pubbliche e di soccorso (VVFF, centro antiveleni, P.S. ecc). 

Per quest’ultima funzione il terzo addetto dovrà avere chiare indicazioni sulle strutture di 

soccorso con i relativi numeri di chiamata, ed avere sempre a disposizione mezzi di 

comunicazione efficienti. 

I residui recuperati e i rifiuti di bonifica vanno raccolti in appositi contenitori resistenti agli 

urti e con aperture minime al fine di ridurre l’evaporazione del contenuto e vanno inviati allo 

smaltimento nel tempo più breve possibile. Al termine della bonifica dovrà essere rilasciato 

certificato gas free. 
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Il personale deve essere formato al primo soccorso di emergenza e il cantiere deve essere 

organizzato per far fronte a questa evenienza; in particolare il personale addetto dovrà 

disporre di: cassetta di pronto soccorso e  pacchetto di medicazione il cui contenuto è 

definito avvalendosi delle indicazioni fornite dal medico competente e dalle disposizioni 

normative vigenti. 

Cartella dattiloscritta di facile e rapida consultazione nella quale saranno indicati:  

i numeri telefonici dei servizi di pronto intervento (polizia municipale, vigili del fuoco, 

pubblica sicurezza, ambulanza, centro antiveleni);  

indirizzo e numero di telefono dei più vicini ospedali dotati di pronto soccorso;  

Al termine delle operazioni di bonifica dovrà essere redatta certificazione attestante la non 

pericolosità dell’atmosfera presenza sotto il profilo dell’esplosività. 

 

13.6 Verifica eventuale presenza di utenze interrate, 
tracciamento scavi  e taglio asfalto 
Eseguite opportune verifiche circa la presenza di utenze di qualsiasi tipo nelle zone prescelte 

per gli scavi, si  procederà quindi al  taglio dell’asfalto seguendo apposita traccia 

predisposta.  L’operazione verrà eseguita da due operatori adeguatamente formati per l’uso 

della macchina taglia asfalto. 

13.6.1 Pericoli potenziali 

5. Rumore: > dBA 80; 

6. Movimentazione manuale dei carichi; 

7. Elettrocuzione durante le operazioni di scollegamento apparecchiature; 

8. Inciampo e caduta degli operatori per la presenza di avvallamento e buche sul terreno. 

13.6.2 Misure di tutela 

5. I lavoratori addetti dovranno essere formati ed informati sul rischio a cui sono esposti; 

6. Utilizzo di guanti di protezione meccanica, impiego di tute da lavoro in Tyvek, uso dei 

dispositivi otoprotettori; 

7. verifica preliminare circa la messa fuori servizio dell’impianto elettrico di alimentazione 

dell’autolavaggio e dei depuratori, nonché eventuali altre linee elettriche interne a rischio di 

interferenza col cantiere relative; 

8. Utilizzo di calzature di sicurezza con soletta antiforo, protezione del malleolo e puntale 

rinforzato; 

9. Informazione e formazione del personale. 
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10. Impiego di dispositivi di protezione individuale in ottemperanza alle prescrizioni della 

scheda di sicurezza dei prodotti impiegati. 

11. Utilizzo di occhiali di protezione; 

12. Per la movimentazione delle attrezzature di lavoro ingombranti o di peso superiore ai 25 

kg dovranno essere addetti più operatori o dovranno essere utilizzati apparecchi di 

sollevamento e di movimentazione.  

 

 

13.7 Realizzazione scavi per rimozione tubazioni 
impianto meccanico, elettrico, idrico e serbatoi 
Eseguite opportune verifiche circa la presenza di sottoservizi nelle zone di scavo, ENEL, GAS, 

ACQUA, TELEFONIA, ecc., previa consultazione degli Enti gestori, si  darà corso agli scavi 

necessari. 

L’esecuzione degli scavi dovrà avvenire a campioni e con l’ausilio di mezzi d’opera adeguati, 

per dimensioni e capacità, al fine di non  compromettere la sicurezza e la stabilità delle vie di 

comunicazione adiacenti. 

Eseguita una porzione di scavo e completata la rimozione delle sottoutenze, si provvederà 

alla sua chiusura  prima di proseguire con una nuova porzione. Lo scavo  sarà quindi 

mantenuto aperto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle rimozioni. 

13.7.1 Pericoli potenziali 

1. Investimento e schiacciamento degli operatori da parte della macchina operatrice; 

2. Scivolamento e caduta degli operatori dentro scavi aperti, seppellimento; 

3. Urti schiacciamenti e lesioni agli arti superiori; 

4. Ribaltamento e caduta dell’escavatore nello scavo aperto; 

5. Movimentazione manuale dei carichi. 

13.7.2 Misure di tutela 

1. Divieto di sostare o compiere attività nel raggio d’azione dell’escavatore; 

2. Non transitare in prossimità del bordo di scavi aperti; 

3. Non entrare negli scavi; 

4. L’escavatore avrà dimensioni appropriate, il manovratore modellerà i fianchi dello scavo,  

in ragione della natura del terreno, onde evitare il rischio di crollo della parete;  

5. Delimitare con idonea recinzione gli scavi di profondità superiore a m 1,5 e che 

permangono aperti oltre l’orario di lavoro e/o durante le ore notturne; 

6. Impiego di calzature di sicurezza, informazione e formazione degli operatori; 
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13.8 - Copertura degli scavi 
Appena ultimate le operazioni di rimozione serbatoio ed eventuale bonifica del suolo, sarà 

riempito lo scavo con materiale inerte fino alla quota della fondazione stradale. 

Durante tali operazioni, da eseguirsi a mezzo di macchina operatrice, non è consentito 

l’accesso  degli operatori all’area di intervento. 

13.8.1 Pericoli potenziali 

1. Scivolamento e caduta degli operatori 

2. Ribaltamento nello scavo dell’escavatore o dell’autocarro 

13.8.2 Misure di tutela 

1. Impiego di calzature di sicurezza, informazione e formazione degli operatori 

2. Verificare costantemente la stabilità delle pareti dello scavo; 

3. Durante la fase di scarico dell’autocarro far mantenere a quest’ultimo una congrua 

distanza dal bordo scavo; 

4. Impiego di mascherine antipolvere, occhiali di protezione 

13.9 -  Ripristini e asfaltatura 
Nel caso in esame l’area oggetto di intervento dovrà essere riconsegnata all’Ente proprietario 

in condizioni di sicurezza sia verso la viabilità di Viale San Martino che per il normale transito 

pedonale. 

13.9.1 Pericoli potenziali 

1. Movimentazione manuale dei carichi, 

2. Scuotimenti e vibrazioni; 

3. Urti schiacciamenti e lesioni agli arti superiori 

4. Movimentazione manuale dei carichi 

5. Contatto con agenti chimici 

13.9.2 Misure di tutela 

1. Attrezzi e mezzi d’opera che rispettino la normativa vigente in materia di sicurezza e che 

siano sottoposti a regolare manutenzione. Utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le 

informazioni ricevute dal datore di lavoro, 

2. Partecipare attivamente agli eventuali programmi di formazione organizzati dal datore di 

lavoro, non rimuovere i sistemi di protezione della macchina stenditrice, 

3. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua 

competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, 

4. Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nelle 

attrezzature; 
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5. Impiego di calzature di sicurezza, guanti di protezione, informazione e formazione degli 

operatori; 

6. Impiego di mezzi di trasporto per i materiali edili e impiego di più operatori per la 

movimentazione di carichi superiori a 20 kg. 

7. Impiego occhiali di protezione e guanti di protezione contro i rischi chimici (vedere punto 

13.5.2.3 sull’impiego dell’impastatrice); 

8. Impiego di cuffie, tappi, auricolari; 

9. Impiego di macchine ed attrezzature dotate di idonei sistemi per l’attenuazione delle 

vibrazioni; 

 

13.10 Rimozione del cantiere 
Tale fase prevede la rimozione della recinzione di cantiere e di tutte le opere ed 

apprestamenti che ne fanno parte, in modo da restituire l’area sgombra e fruibile in ogni sua 

parte per gli usi previsti. 

13.10.1 Pericoli potenziali 

1. Investimento da parte di veicoli;  

2. Rumore: > dBA 80;  

3. Movimentazione manuale di carichi; 

4. urti, e tagli degli arti superiori; 

5. Schiacciamento degli arti inferiori; 

6. Danneggiamenti muscolo scheletrici durante la movimentazione dei pannelli prefabbricati 

di rete metallica. 

13.10.2 Misure di tutela 

1. Mantenimento dei cartelli presenti ed installazione di ulteriori cartelli di preavviso per i 

veicoli circolanti, fino alla completa rimozione del cantiere, 

2. impiego di indumenti ad alta visibilità e divieto di apprestare il cantiere nelle ore 

notturne, 

3. informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti, 

4. Impiego di guanti di protezione contro i rischi meccanici; 

5. Impiego di calzature antinfortunistiche con soletta antiforo, puntale rinforzato e 

protezione del malleolo; 

6. Impiego di due operatori, evitare posture non corrette, informazione e formazione del 

personale. 

Tutti gli operatori addetti  saranno dotati dei DPI minimi necessari per i lavori in cantiere 

quali: 

- scarpe di sicurezza con soletta antiforo; 

- guanti di protezione contro i rischi meccanici; 
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- indumenti ad alta visibilità; 

- elmetto di sicurezza. 

 

Gli operatori addetti dovranno provvedere, prima dell’impiego, all’esecuzione di una verifica 

visiva dell’integrità dei dispositivi di protezione individuali, collettivi e delle attrezzature di 

lavoro. 

 

lunghezza ridotta sarà adottata la protezione per separazione elettrica.  

 

14 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
I lavoratori dovranno essere informati e formati secondo quanto stabilito dalla vigente 

legislazione in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro, circa i 

rischi a cui sono sottoposti e alle misure di tutela minimi da adottare 

 

14.1 Appendice n. 1  SEGNALETICA 
 

Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 

 

 

Vietato fumare o usare fiamme libere. 

 

 

 

 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

 

 

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericolo generico. 
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Sostanze nocive o irritanti. 

 

 

 

 

 

Pericolo di inciampo. 

 

 

 

 

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. 

 

 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

 

 

 

Casco di protezione obbligatoria. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 
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Guanti di protezione obbligatoria. 

 

 

 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 

 

 

 

 

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. 

 

 

 

Protezione obbligatoria del corpo. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria del viso. 

 

 

 

 

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. 

 

 

 

Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono per salvataggio pronto soccorso. 
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Pronto soccorso. 

 

 

 

 

Lavaggio degli occhi. 

 

 

 

 

Indicano le attrezzature antincendio. 

 

 

 

Estintore. 

 

 

 

 

Telefono per gli interventi antincendio. 

 

 

Genova, 11 febbraio 203 

                                                                     Il tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


