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PREMESSA 

Il presente documento costituisce allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento; la finalità 

dello scrivente coordinatore è quella di fornire un elaborato integrativo al PSC che schematizzi 

le procedure da attuare nel corso dei lavori, sia relativamente agli impianti, ai mezzi, ai materiali 

ed ai dispositivi individuali di protezione da impiegare nell’esecuzione degli stessi, sia riguardo 

alle prescrizioni operative preventivamente individuate in fase di progetto al fine di 

regolamentare l’esecuzione delle varie fasi di lavoro nell’ambito del rispetto delle norme di 

sicurezza vigenti per la salvaguardia dei lavoratori. 
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SCHEDE TECNICHE

ALLESTIMENTI PROVVISIONALI, UTENSILI E MACCHINARI DI CANTIERE E D.P.I. 

SCHEDA 1
SCALE SEMPLICI PORTATILI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di scale semplici portatili. Scale semplici portatili 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...). 

− Caduta dall'alto per scivolamento o ribaltamento 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Le scale semplici portatili devono essere appropriate all'uso a cui sono destinate. 
Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala portatile e l'efficienza 
dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti e dei ganci di trattenuta, quando 
presenti, all'estremità superiore. 
Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le scale dotate 
di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole. 
Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra 
persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, 
saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate.  
Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di 
almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché 
fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti. 
Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: 
- resistenza, 
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di 

ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), 
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti, 
- sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono pericoli per le condizioni di 
stabilità della scala. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della 
lunghezza della scala stessa. 
Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Scarpe antinfortunistiche. 



SCHEDA 2
SCALE DOPPIE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di scale semplici doppie Scale doppie 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...). 

− Caduta dall'alto per scivolamento o ribaltamento 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole. 
Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra 
persona. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: 
- resistenza, 
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di 
ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), 
- altezza massima 5 metri, 
- dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il limite prefissato dal 
fabbricante, 
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Scarpe antinfortunistiche. 



SCHEDA 3
SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di scale ad elementi innestabili o sfilabili (scale 
all’italiana) 

Scale ad elementi innestabili. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...). 

− Caduta dall'alto per scivolamento o ribaltamento 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala e l'efficienza dei 
dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti. 
Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le scale dotate 
di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole. 
Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale. 
Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 
Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di 
almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché 
fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti. 
Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi innestati 
- resistente, 
- la lunghezza della scala in opera non deve essere superiore ai 15 metri, salvo particolari esigenze, nel 
qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; 
- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di 
inflessione, 
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di 
ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), 
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla manovra delle scale ad elementi innestabili il 
personale destinato all'uso delle stesse. 
Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi specifici) gli elementi una volta montati. Ferite, proiezioni di 
schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Scarpe antinfortunistiche. 



SCHEDA 4
UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di utensili ed attrezzature manuali 
cacciaviti, punteruoli, martelli, coltelli, lame, 
scalpelli……. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Ferite; 

− proiezioni di schegge o di frammenti; 

− inalazioni di polveri 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e 
salute. 
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature. 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 
Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte opere 
provvisionali, tali da garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza. 
Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o 
assicurati in modo da impedirne la caduta. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati. 
Vietare l'uso improprio degli utensili. 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine. 



SCHEDA 5
ATTREZZATURE MOBILI A MOTORE A SCOPPIO

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di attrezzi mobili o portatili a motore a 
scoppio… 

Piastra compattatrice….. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Vibrazioni, rumore, inalazione di gas, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, incendio o esplosione.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi 
ai fini della sicurezza e della salute. 
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi . 
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature. 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. 
Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissioni 
di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte 
corrispondente ai pericoli. 
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto 
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni e lontano da sostanze 
infiammabili o con rischio di esplosione. 
Verificare le protezioni dell'attrezzatura prima dell'uso. 
Accertarsi che i dispositivi di silenziamento siano efficaci. 
Se si utilizza l'attrezzatura in ambienti confinati accertarsi della salubrità dell'aria  (prolungare al di fuori lo 
scarico dei gas di combustione e effettuare la ventilazione localizzata). 
Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di attrezzature mobili e portatili a motore. 
Attenersi alle indicazione sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle con 
marchio CE) e ai codici di buona pratica. 
Eliminare le attrezzature difettose o usurate. 
Vietare l'uso improprio delle attrezzature. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, maschere. 
Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria 
annuale. 



SCHEDA 6
ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Attrezzature mobili azionate da aria compressa. 
Compressori e attrezzi funzionanti ad aria 
compressa (martelli demolitori, idrosabbiatrici, 
vibratori per il calcestruzzo). 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Scoppio, proiezione di schegge, frammenti di materiali, danni a varie parti del corpo per avviamento 
accidentale dell'attrezzo, danni all'udito per il rumore, danni agli arti superiori per le vibrazioni. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi 
ai fini della sicurezza e della salute . 
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi. 
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di 
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della 
pressione massima di esercizio. 
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature, in particolar modo osservare 
che siano integre le tubazioni flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul 
compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico 
dell'aria, quelli silenziatori, ecc. . 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. 
Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissioni 
di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte 
corrispondente ai pericoli. 
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto 
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. 
Gli utensili ad aria compressa (martelli demolitori e simili) devono essere dotati di dispositivo contro il 
riavviamento accidentale, devono essere insonorizzati e riportare il valore della pressione acustica, devono 
ridurre il numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo. Le macchine nuove devono essere dotate di 
Marcatura CE e relativo certificato di conformità al D. lgs. n. 459/96.  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre schermi e ripari per la sicurezza.
Vietare l'uso improprio dell'aria compressa. 
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non arrecano ostacolo, intralcio o inciampo. 
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non risultino sottoposti a danneggiamento 
meccanico. 
Accertarsi che gli utensili tipo mola o disco abrasivo (smerigliatrici, troncatrici, ecc.) siano dotati di cuffia di 
protezione. 
Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati. 
Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed impigliamento o lesioni da contatto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, maschere antipolvere, otoprotettori, visiere 
paraschegge. 
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria 
ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 7
UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di attrezzature portatili elettriche 
Trapani, martelli demolitori, vibratore elettrico, 
fresatrici, troncatrici, elettroseghe, perforatrici, 
fratazzi elettromeccanici, generatori di aria calda, 
levigatrice, taglierine e segatrici, vibratore,  

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di polveri, ferite, 
proiezioni di schegge o di frammenti. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini della 
sicurezza e della salute. 
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi. 
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature. 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. 
L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina 
non inserita nella propria presa risulti in tensione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le 
fasi di inserimento o disinserimento. 
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di 
protezione. 
Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche  alimentate a tensione non superiore a 230 V. 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 230 V. Dal momento che, per motivi 
di sicurezza, gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento è consentito derogare al loro collegamento 
all'impianto di terra.  Anzi tale possibilità deve essere addirittura intessa come un divieto, dato che collegare un utensile 
elettrico a doppio isolamento a terra comporta maggiori rischi che lasciarlo senza collegamento (art. 413.2.7 CEI 64-
8/4). 
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio, piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni 
metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50. In questi casi 
occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati o da un  trasformatore d'isolamento (220/220 V), che ha tra gli 
avvolgimenti un isolamento doppio o rinforzato oppure uno schermo metallico collegato a terra, o da un trasformatore di 
sicurezza (ad esempio 220/24 V), che fornisce energia elettrica a bassissima tensione (non superiore a 50 V). Sia il 
trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto. 
Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in 
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre schermi e ripari per la sicurezza. 
Vietare l'uso improprio dell'aria compressa. 
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non arrecano ostacolo, intralcio o inciampo. 
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non risultino sottoposti a danneggiamento 
meccanico. 
Accertarsi che gli utensili tipo mola o disco abrasivo (smerigliatrici, troncatrici, ecc.) siano dotati di cuffia di 
protezione. 
Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati. 
Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed impigliamento o lesioni da contatto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, maschere antipolvere, otoprotettori, visiere 
paraschegge. 
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria 
ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 8
LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Uso di lampade elettriche portatili. Lampade elettriche portatili 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione, incendio o esplosione; 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Consentire l'uso di lampade elettriche portatili che rispondono ai seguenti requisiti: 
- impugnature in materiale isolante e non igroscopico, 
- le parti in tensione e quelle che, per guasti, possono essere messe in tensione completamente isolate; 
- gabbia di protezione della lampadina; 
- perfetto isolamento delle parti in tensione da quelle metalliche fissate all'impugnatura, 
Consentire l'uso in ambienti bagnati o moto umidi ovvero entro grandi masse metalliche di lampade 
elettriche alimentate a tensione non superiore a 25 V, fornita da un trasformatore d'isolamento, nonché 
provviste di involucro in vetro. 
Consentire in ambienti in cui si presume la presenza di atmosfere pericolose o in sotterraneo l'uso di 
lampade alimentate a pile o da accumulatori, dotate di dispositivi di chiusura che non consentano l'apertura 
in sotterraneo e di dispositivo di interruzione automatica del circuito di alimentazione in caso di rottura 
dell'involucro esterno  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seconda dei casi: guanti. 



SCHEDA 9
SERVIZI SANITARI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Servizi sanitari 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve 
tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da 
malore. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto 
soccorso o in una camera di medicazione   
La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici aziendali sono stabilite dal DM 28 luglio 1958. 
Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che 
non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione  
Cassetta di pronto soccorso: sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: 
a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati 
provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino 
rischi di scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento; 
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile 
accesso o lontane da posti pubblici  permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non 
presentino i rischi considerati alla lett. a); 
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando sono ubicate nei centri abitati provvisti di 
posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di 
scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento; 
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi 
particolari sopra indicati 
Camera di medicazione: sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che 
occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano  dai posti pubblici permanenti di pronto 
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di 
avvelenamento. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari prescritti, deve essere 
convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e 
due coperte di lana, di acqua da bere e per lavarsi, di sapone e asciugamani( 
Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella 
cassetta di pronto soccorso  

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il locale destinato al servizio sanitario dovrà essere dotato all'esterno di segnaletica appropriata, indicante 
inoltre l'indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di pronto soccorso. 

CONTROLLI SANITARI

Il lavoratore deve essere visitato dal medico competente prima della sua ammissione al lavoro e 
successivamente per le attività lavorative e secondo le periodicità indicati dalla legislazione vigente ( DPR 
303/56 lavorazioni indicate nella tabella allegata; D. Lgs. 277/91 prevede le visite mediche preventive, 
periodiche e successivi alla cessazione dell'attività per rischi di amianto, piombo e rumore; e’ prevista la 
sorveglianza sanitaria per gli addetti  alla movimentazione manuale dei carichi, per gli addetti esposti al 
rischio di agenti cancerogeni e per gli addetti ad attività valutate rischiose per esposizione ad agenti 
biologici. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella 
cassetta di pronto soccorso (DM 28 luglio 1958 all. A e B) 



SCHEDA 10
DISPOSITIVI DI SOSTANZE INFAMMABILI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Depositi di sostanze infiammabili e / o esplosive 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Incendi 

− esplosioni 

− intossicazioni 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive 
o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanti ed 
adeguatamente isolati gli uni dagli altri  
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materiali infiammabili, corrosivi, tossiche o comunque dannose 
devono essere conservati in posti appositi e separati con l'indicazione di pieno o vuoto. In ogni caso, è 
vietato usare lo stesso recipiente per liquidi o materiali differenti  
All'ingresso dei depositi di materiali e prodotti pericolosi o nocivi deve essere esposto un estratto delle 
norme di sicurezza in materia  
I recipienti nei quali sono conservati prodotti di natura pericolosi o nocivi devono portare indicazioni e 
contrassegni specifici fissati dalle norme. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ecc. presentano pericolo d incendio e di esplosione , per cui devono 
essere conservati in luoghi lontani dai locali di lavoro e dagli alloggi. 
Per piccole quantità è consentito il deposito in fusti purché‚ questi siano in locale ben aerato e protetto dal 
calore solare o da altre fonti di calore. 
Per grandi quantità di carburante si farà uso di serbatoi metallici interrati. Durante il carico le autocisterne 
dovranno avere motore spento ed essere collegate a terra per evitare i pericoli connessi con l'elettricità 
statica accumulata sulla superficie metallica.  
Le correte operazioni di carico, i divieti di avvicinare fiamme e di fumare  devono essere rammentati tramite 
cartelli. 
I depositi di sostanze infiammabili e/o esplosivi devono essere dotati di impianti antincendio fissi o mobili 
idonei allo scopo (estintori ad anidride carbonica o a polvere). 
I depositi di sostanze infiammabili devono essere situati lontano da baracche e dalle fonti di calore in 
genere. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

I depositi di carburanti di oltre 500 litri vanno notificati al Comando provinciale dei  Vigili del Fuco, per le 
ispezioni e i provvedimenti di competenza. 



SCHEDA 11
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Realizzazione dell’impianto B.T. elettrico di 
cantiere (sistemiTT) 

Conduttori e tubi di pro 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Elettrocuzione; 

− cadute dall’alto; 

− caduta di attrezzi. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati  secondo le norme CEI sono 
considerati a regola d'arte.   
Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdruciolo .  
Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta. Impianto e macchine rispondente alle norme vigenti ed in particolare: collegare a terra 
gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità  di grandi masse metalliche  e gli utensili 
portatili; installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione ; le derivazioni a spina 
per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di interruttore onnipolare; i conduttori fissi o mobili 
muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano 
soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti ; i conduttori flessibili per 
derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante 
resistente ad usura meccanica   
L'impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni  
Utilizzare quadri di cantiere con indicazione dei circuiti comandati .  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IMPIANTO ELETTRICO  (SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TT) 
L'impianto elettrico di cantiere sarà realizzato utilizzando quadri principali e secondari (di zona) costruiti in 
serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle 
norme (CEI 17.13/4). 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese 
a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro l'immersione) e degli 
apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55. 
Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art. 
704.471). 
Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2). 
Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 
Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537): 
-  del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave; 
- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 
- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 
- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 
Descrizione sommaria dell'impianto: 
Subito a valle del gruppo di misura sarà installato l' interruttore generale, del tipo automatico differenziale 
con potere d'interruzione in funzione della corrente di corto circuito che sarà comunicata dall'ente erogatore 
del servizio, posto entro un contenitore con chiusura a chiave.  



Nei pressi dell'interruttore generale sarà installato, su base propria, il quadro generale, costituito in 
materiale isolante chiudibile a chiave. Ogni linea di alimentazione dei quadri secondari (gru a torre, 
centralina di betonaggio, sega circolare, tagliaferri e piegaferri, illuminazione, prese a spina, ...) sarà dotata 
di proprio interruttore automatico. 
Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste  intralcino la circolazione saranno 
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52)- e in parte interrate - 
anche queste opportunamente protette e segnalate contro i  danneggiamenti meccanici. 
Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC qualora si temano temperature inferiori a zero gradi. 
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite 
trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, 
serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 
706.471.2b). In alternati saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma. 
Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno 
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno 
utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 
Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli 
alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7).  
In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolante. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria L. 37/08; il progetto è però 
consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli 
allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione. 



SCHEDA 12
IMPIANTO DI TERRA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Realizzazione dell’impianto di terra contro il rischio 
di contatto indiretto 

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; 
quadri elettrici a norma CEI; cavi elettrici, picchetti 
metallici, attrezzature d’uso comune, scale a 
mano. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Elettrocuzione; 

− cadute dall’alto; 

− caduta di attrezzi. 

− lesioni alle mani e ai piedi durante l’infissone dei picchetti di terra. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Le parti metalliche de gli impianti a bassa tensione (fino a 400 V) situati in luoghi normalmente bagnati o 
anche molto umidi (cantieri edili) o in immediata prossimità di grandi masse metalliche devono essere 
collegate a terra. 
Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati  secondo le norme CEI sono 
considerati a regola d'arte. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Premessa 
Nei cantieri la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito non può superare 25 V 
(CEI 64-8/7 art.704.471). In considerazione di ciò, una parte metallica (estranea all'impianto elettrico) è da 
considerare massa estranea quando ha una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm e solo in questo 
caso deve essere collegata all'impianto di terra. 
Nei cantieri edili non sono richiesti collegamenti equipotenziali supplementari (CEI 64-8/7 art. 704.413.1.6). 

IMPIANTO DI TERRA (SISTEMI TT) 
L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici. 
Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le carcasse metalliche delle attrezzature 
elettriche fisse, alle masse e alle masse estranee. 
L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel 
rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 
(V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso 
interruttore generale. 
Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo 
dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra 
(valutata con l'espressione precedente). I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle 
loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di 
terra di protezione dalla scariche atmosferiche. 
La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del 
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: 
- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq; 
- Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq; 
- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq. 

La sezione minima del conduttore di terra sarà : 
- determinato in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se isolato 
e direttamente interrato; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 mmq,  
in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato. 
Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a 
200 Ohm. 
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-
12 art.3.6). 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 



Guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolante. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Denuncia dell'impianto di terra all'Ispesl competente per territorio. 
Verifica biennale a cura del PMP-USL, competente per territorio 
Collaudo dell'impianto a cura dell'installatore da effettuarsi prima della messa in servizio dell'impianto 
elettrico. 
Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 37/08; il progetto è però 
consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli 
allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione. 



SCHEDA 13
AUTOGRÙ

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo dell' autogrù , su gomme o su stabilizzatori, 
in cantiere. 

Argano a cavalletto, puleggia ed attrezzi d’uso 
comune per installazione. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- Schiacciato per ribaltamento dell'autogrù; 
- investito dall'autogrù; 
- colpito da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra, per cattiva imbracatura dei 

carichi ; 
- schiacciato o colpito da carico in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura; 
- danni da rumore e da vibrazioni. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

I mezzi di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla 
forma e al volume dei carichi a cui sono destinati  
Nell'esercizio dei mezzi  di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico  
- se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di 
gonfiaggio; 
- se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno (terreno di riporto non 
compattato 0,10 N/cmq, terreni compatti 4,00 N/cmq, argilla o sabbia 1,20 N/cmq, ghiaia 4,70 N/cmq, 
pietrisco o tufo 7,10 N/cmq, rocce compatte 15,00 N/cmq), in funzione della quale sarà ampliato il piatto 
dello stabilizzatore. 
Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione 
e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su 
pneumatici o su stabilizzatori. Il posto di lavoro deve avere perfetta visibilità del campo di lavoro 
I ganci utilizzati devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della loro portata massima ammissibile (da 
non confondersi con la portata dell'apparecchio. I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di 
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, 
quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Nei casi in cui l'assenza 
di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di 
dispositivi che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del carico. Tali prescrizioni si 
attuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere 
periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul 
manuale delle istruzioni della casa costruttrice. Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e 
avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra. Verificare i dispositivi che 
impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi (flangie laterali sufficientemente alte) e dalle 
pulegge (profondità della gola della puleggia non inferiore a 2,5 volte il diametro della fune)  
Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi senza pericolo, sia costruito e difeso in maniera da 
consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e che permetta la 
perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo
E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento è provvisto di 
efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure 
precauzionali 
 I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono considerati irregolari  
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per 
l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili sulla segnaletica 
di sicurezza). 
Porre estrema attenzione alle linee elettriche aeree, dalle quali si dovrà mantenere un distanza di sicurezza 
non inferiore a m 5  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il gruista deve essere opportunamente formato sull'uso dell'apparecchio; 
- gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; 
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate  le pressioni di gonfiaggio indicate dalla 
ditta costruttrice e devo essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento; 
- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro 
strutture fisse o si  possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche; 
- durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino 
possibile al terreno; 
- su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore; 
- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra; 
- non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento raggiunge una velocità di 
72 Km/h. 
- gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (
Otoprotettori 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

1) Effettuare il collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 Kg) presso l'Ispesl, nelle more 
dell'intervento Ispesl l'utente può utilizzare l'apparecchio con l'osservanza delle prescrizioni normative; le 
macchine operatrici posatubi denominate "side boom" non sono soggette agli obblighi  

2) verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione; 
3) verifche trimestrali funi a carico del datore di lavoro; 
4) collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di 

controtelaio di rinforzo  in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del Lavoro ): 
4) verifica trimestrale delle funi a cura dell'utente. Per evitare il ribaltamento del cavalletto è consigliato: 
-  se l'argano è installato in un piano intermedio, ancorarlo al solaio sovrastante attraverso un puntone a 

reazione; 
-  nei casi di installazione su impalcati, ancorarlo saldamente ad elementi  solidi della costruzione, anche 

mediante staffe di ferro annegate nel getto del solaio o ad elementi di idonea resistenza del ponteggio.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere sottoposti a visita medica ogni 
due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91) 



SCHEDA 14
ANDATOIE E PASSARELLE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Realizzazione di andatoie e passerelle per il 
passaggio degli operai  e per il trasporto a mano 
del materiale. 

Attrezzi di uso comune, puleggia o altro 
apparecchio di sollevamento dei materiali. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Caduta di personale dall'alto;  

− colpito da materiali caduti dall'alto; 

− tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli utensili. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Le andatoie devono avere la larghezza non minore di m 0.60, quando siano destinate soltanto al passaggio 
dei lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali.  
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %. 
Le andatoie lunghe devono essere interrotte con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli, sulle tavole 
delle andatoie devono essere fissati i listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo 
carico. 
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere 
protette da robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto 
Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto indipendentemente 
dalla loro altezza dal suolo. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza suola 
imperforabile per lavori di manutenzione. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA



SCHEDA 15
BETONIERA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO)
Installazione ed uso della betoniera per il 
confezionamento del calcestruzzo in cantiere. 

Betoniera, attrezzi di uso comune. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Contatto con organi in movimento; 

− proiezioni di materiali;  

− caduta di materiali dall'alto;  

− elettrocuzioni;  

− danni a carico dell'apparato uditivo; 

− danni  per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro; 

− danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali 
vengono impastati calcestruzzi,  si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore 
a m 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali   
Le principali misure di prevenzione e protezione previste per le betoniere sono: 

− il posto di manovra deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti in movimento; 

− i comandi devono essere facilmente raggiungibili e chiaramente utilizzabili ; 

− nelle betoniere a bicchiere il volano deve essere a raggi accecati; 

− le parti laterali della betoniera devono esser protette con elementi pieni e con traforati metallici; 

− le betoniere con benne di sollevamento, con argano a fune, devono avere il motore di tipo autofrenante  
e le funi con coefficiente di sicurezza non inferiore a 8; 

− le betoniere con benne a sollevamento oleodinamico devono essere munite di dispositivo di arresto 
automatico per interruzione dell'energia di azionamento (comprese le interruzioni per rottura delle 
tubazioni); 

− tutti gli organi di protezione (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri)  devono essere protetti contro 
il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee protezioni; 

− il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono avere carter di 
protezione; 

− le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere provviste di fine 
corsa automatico per l'arresto della benna nella posizione di estremità superiore; 

− il grado di protezione elettrica dei componenti non deve essere inferiore a IP44,  IP55 se soggetti a 
getti d'acqua; 

− devono essere equipaggiate, ai fini dell'alimentazione elettrica, di morsettiera ovvero di spine fissate 
stabilmente su apposito supporto; 

− non sono ammesse prese a spina mobile (prolunghe);

− l'apparecchio deve essere collegato all'impianto di terra, deve avere interruttore generale onnipolare , 
con posizioni di aperto e chiuso ben definite, deve avere idonea protezione contro i sovraccarichi per 
potenze superiori a 1000 W, i cavi di alimentazione devono essere fissati e disposti in modo da non 
poter essere danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti. 

Accertare che la  betoniera sia provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di sgancio) 
al ristabilirsi della tensione di rete. 
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a 
seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture. 
Consentire l'utilizzo della betoniera finché la velocità del vento rimanga inferiore a 72 Km/h, caso contrario 
ancorare la betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni dell'apparecchio 
(circ. 29 giugno 1981 n. 70). 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Prima dell'uso:  
verificare il dispositivo d'arresto d'emergenza; verificare la presenza e l'efficienza della protezione 
sovrastante il posto di lavoro (se richiesta); verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra 
relativamente alla parte visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di 
manovra.  
Durante l'uso:  
non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli 
organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la macchina 
in moto. 
Dopo l'uso: 
 accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione (operazioni da 
eseguire anche negli spostamenti in cantiere della betoniera). 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile; otoprotettori.  
Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità della betoniera.  
Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni" (contenete lo schema di installazione, le 
istruzioni per la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva della betoniera, lo schema dei circuiti 
elettrici) che deve essere obbligatoriamente rilasciato dal costruttore. (Circ.17.11.1980 n. 13) 

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria 
ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Installazione ed uso della sega circolare per il 
taglio del legname. 

Sega circolare, spingitoi. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Tagli alle mani; 

− caduta di materiali dall’alto; 

− elettrocuzioni; 

− proiezioni di schegge; 

− danni all’apparato uditivo. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Quando nelle immediate vicinanze  dei ponteggi e del posto di sollevamento dei materiali vengono ... 
eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza 
non maggiore di m. 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali . 
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:  
a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad 
intercettare le schegge;  
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato 
posteriormente alla lama a distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio; 
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da 
impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla 
lett. a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate  
Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con interruttori differenziali automatici  
Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di 
sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'uso:  
registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per effettuare la 
lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; 
assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro; 
attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l'efficienza della macchina e la pulizia 
della superficie del piano di lavoro e  della zona di lavoro; verificare l'esistenza del solido impalcato di 
protezione  se l'ubicazione della sega circolare è a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei 
carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il 
cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.  
Durante l'uso:  
usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; non distrarsi durante l'operazione di 
taglio. 
Dopo l'uso: 
ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica agendo sul macchinario e sul 
quadro generale d'alimentazione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, otoprotettori. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria 
ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 

SCHEDA 16
SEGA CIRCOLARE



SCHEDA 17
MACCHINE PIEGAFERRI E TAGLIAFERRI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Installazione ed uso di macchine per la lavorazione 
del ferro (piegatura e taglio). 

Macchina piegaferri e tagliaferri. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Elettrocuzione per contatti diretti o indiretti, per guasti sul circuito d'alimentazione; 

− danni a varie parti del corpo per rottura: 

− danni alle mani ed altre parti del corpo per contatto con organi di trasmissione o con organi lavoratori; 

− danni agli occhi per proiezioni di schegge; 

− caduta di materiali dall'alto; 

− danni all'udito per il rumore. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali ... vengono 
eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore 
di m 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali  
Collegare le macchine (tagliaferri e piegaferri) all'impianto di terra coordinato con gli interruttori di protezione ( art 271 
CEI 64/8). 
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, ... e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta 
possono costituire un pericolo 
Le cesoie a ghigliottina, a coltelli circolari, a tamburo portacoltelli e simili devono essere provvisti di mezzi di protezione 
che impediscano il contatto delle mani con la lama.

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Verificare quanto segue: 
- che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili ed azionabili, contrassegnati con idonea simbologia,  
protetti contro l'azionamento accidentale  (i comandi di tipo a pulsante devono essere a uomo presente,  i comandi di 
tipo a pedale devono essere con riparo superiore e laterale); 
- che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente accessibile dal 
posto di lavoro; 
- che il grado di protezione dell’apparecchio sia non inferiore a IP44; 
- che vi sia l'interruttore onnipolare a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione; 
- che sia protetta contro i sovraccarichi quando superiore a 1000 Watt; 
- che le condutture elettriche a vista siano rivestite con materiale non igroscopico, con grado d'isolamento non inferiore a 
3; 
- che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da urti, vibrazioni e 
sfregamenti. 
Prima dell'uso: 
verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché‚ l'integrità dell'isolamento delle parti elettriche in 
genere ; verificare che il cavo di alimentazione non intralci con le operazioni di lavorazione del ferro; verificare l'integrità 
delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi,...); verificare il buon funzionamento della 
macchina e del dispositivo d arresto.  
Durante l'uso:  
tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di  piccoli pezzi usare attrezzi speciali; 
durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.  
Dopo l'uso:  
togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine stesse e quelli posti sui quadri generali di 
alimentazione; verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire 
le macchine ed eventualmente procedere alla lubrificazione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi e otoprotettori per gli addetti al taglio del 
ferro. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 18
SALDATURA ELETTRICA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Elettrocuzione; 

− danni agli occhi per proiezione di scintille; 

− ustioni, per contatto con le parti arroventate; 

− pericoli di incendio ed esplosione. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti 
condizioni:  
a) su recipienti o tubi chiusi;  
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a 

esplosioni o altre reazioni pericolose;  
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto 

l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. 
E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano 
sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con 
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri 
mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché‚ le misure di sicurezza 
siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. Gli apparecchi di saldatura 
elettrica devono essere provvisti di interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione . E'  consentito 
l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche 
mobili purché‚ dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). Nei luoghi 
conduttori ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di 
isolamento o di sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso (norme CEI). Nelle 
operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi 
completamente protette contro i contatti accidentali con parti in tensione 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'uso: 
- accertarsi che non siano presenti materiali o sostanze che potrebbero incendiari o formare atmosfere 
esplosive. 
- predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o pedane isolanti, schermi, ecc,);
- verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza. 
Durante l'uso: 
- adoperare i necessari DPI. 

Normativa di riferimento: CEI 565  norma di sicurezza per l'uso di apparecchiature per la saldatura elettrica 
ad arco e tecniche affini . 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali o maschera, guanti isolanti, eventuali grembiule- manicotti-ghette, scarpe di sicurezza isolanti  

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica periodica trimestrale. 



SCHEDA 19
SALDATURA OSSIACETILENICA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica di 
parti metalliche. 

Cannello, bombole di gas combustibile. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Esplosioni per formazione di atmosfere esplosive o per scoppio di bombole; 

− ustioni, per contatto con parti arroventate; 

− danni all'apparato respiratorio per inalazione di fumi e ossidi di varia natura dipendenti dal tipo di metallo e di 
rivestimento da saldare o tagliare (ossidi di zinco, di carbonio, d azoto, di piombo, ecc.); 

− proiezione di particelle metalliche incandescenti.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:  
a) su recipienti o tubi chiusi;  
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o 

altre reazioni pericolose;  
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del 

calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. 
E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente 
ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con 
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio 
possono essere eseguite, purché‚ le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta 
sorveglianza. Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di 
recipienti contenenti gas combustibili. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul 
cannello deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:  
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas combustibile;  
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;  
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma  
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere 
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare  la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad 
evitare urti pericolosi. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere 
efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le bombole, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate ad elementi sicuramente stabili e resistenti. 
Il movimento delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello. 
La presenza di acetilene (20-80%) nell'aria di un locale può rendere l'atmosfera esplosiva. E' necessario, quindi, 
ventilare il locale e segnalare, anche mediante l' impiego di acqua saponata, eventuali perdite di acetilene. 
Prima dell'uso: 
verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri; 
allontanare eventuali materiali infiammabili; 
chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili; 
coprire ed umidificare i materiali di legno; 
avere a disposizione secchi d'acqua  o estintori a polvere secca; 
raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. 
Durante l'uso: 
indossare i necessari DPI. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Guanti, scarpe di sicurezza; mascherina con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria ogni tre mesi. 



SCHEDA 20
AUTOBETONIERA: GETTO DEL CALCESTRUZZO

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO (
Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il 
getto del calcestruzzo. 

Autobetoniera e autopompa 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Lesione per contatto contro gli organi in movimenti dell'autobetoniera; 

− caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento; 

− caduta di materiale dall'alto; 

− ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di getto. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico  
Prima dell'uso verificare quanto segue (circ. 103/80):

− targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina; 

− protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento; 

− il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti; 

− i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento; 

− la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo 
gradino a superficie piana ed essere realizzato con grigliato o lamiera traforata; 

− valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i 
sovraccarichi dinamici pericolosi; 

− tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio; 

− libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Vietare la sosta delle persone nel raggio dazione dell'autopompa. 
Dotare di idonea protezione (carter) tutti gli organi mobili dell'autobetoniera. 
Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. 
La fase di getto deve  avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a  terra. 
Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici dell'autobetoniera. 
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle macchine. 
Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca 
l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valve di scarico. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI



SCHEDA 21
VIABILITÀ NEL CANTIERE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Allestimento delle vie di circolazione interna al 
cantiere 

Mezzi di trasporto 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Investimento degli operai che transitano lungo i  percorsi degli automezzi (specie in retromarcia); 

− cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento dell'automezzo e conseguente pericolo per 
l'autista e per gli operai nelle vicinanze dell'automezzo stesso; 

− caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di 
accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata, solida, atta a resistere 
al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsti l'impiego, ed una pendenza adeguata alle possibilità dei 
mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma 
d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale 
con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il 
dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove 
occorra, con tavole e paletti robusti. Alle vie d'accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere 
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei posti di lavoro. Il 
transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto 
con l'adozione di misure o cautele adeguate  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri cantieri o di altre attività pericolose 
limitrofe. E  preferibile eseguire accessi separati per i pedoni e gli automezzi. Studiare i percorsi interni, sia 
degli automezzi che dei pedoni e di conseguenza imporre il limite massimo di velocità degli automezzi  in 
cantiere (è consigliata la velocità massima di 15 Km/h). 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Nel cantiere usare casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile._Carriole, scale a mano, 
andatoie e passerelle, ponteggi in genere. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI



SCHEDA 22
TRASPORTO MATERIALI A MANO

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere 
Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, 
ponteggi in genere. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle, aperture non protette su solai e vani prospicienti il 
vuoto, negli scavi, ecc.); 

− investimento da automezzo in cantiere; 

− lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Predisporre la viabilità di persone ed automezzi (scheda n. A/6.1). 
Usare scale a mano regolamentari: queste se di legno devono essere del tipo a pioli incastrati nei montanti, 
i quali devono essere trattenuti da tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale lunghe oltre 
m. 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio; durante l'uso le scale devono essere sistemate e 
vincolate (anche con trattenuta al piede di altra persona); la lunghezza deve essere tale che i montanti 
sporgano almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante 
purché‚ fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti; le scale a mano per l'accesso ai vari piani di 
ponteggio non devono essere poste  una in prosecuzione dell'altra; queste devono essere vincolate bene e 
provviste di regolare parapetto  
Usare andatoie e passerelle regolamentari (scheda n. A/5.25). 
Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che sono posti ad un altezza superiore a m. 2, 
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da  uno o più correnti 
paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, ed 
inoltre  di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa ed aderente al tavolato: Correnti e 
tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti 
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare 
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori  
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravità 
e sulla sua corretta movimentazione  
La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera Kg. 30, 
ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalità, 
fattore di frequenza, fattore di asimmetria e  fattore di presa. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti scarpe di sicurezza. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi  



SCHEDA 23
TRASPORTO MATERIALI A MACCHINA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Trasporto con autocarro entro il cantiere di 
materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o 
delle demolizioni. 

Autocarro, dumper….. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

− Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni di 
retromarcia); 

− cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e 
per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso; 

− caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai; 

− incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione dell'automezzo. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

I mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e 
al volume dei carichi a cui sono destinati  
I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e 
luminosa  
I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di 
azione  
Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere 
richiamati medianti avvisi chiarimenti leggibili  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima dell'uso: verificare l'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare 
gli specchietti retrovisori e laterali. 
Durante l'uso: farsi assistere da personale a terra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocità 
ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai; non caricare materiale 
sfuso oltre l'altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone; 
non trasportare persone sul cassone. 
Dopo l'uso: ripulire l'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; effettuare 
la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione civile. 

CONTROLLI SANITARI



SCHEDA 24
MACCHINE OPERATRICI: DISPOSIZIONI GENERALI

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di macchine operatrici. Macchine operatici. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- Malfunzionamento di freni, segnali direzionali ed acustici, motore ed impianti ausiliari; 
- urti contro ostacoli fissi o mobili specialmente durante le operazioni in retromarcia in spazi ristretti o in 

condizioni di scarsa visibilità; 
- investimento di persone; 
- ribaltamento; 
- slittamenti su superfici viscide e smottamento del terreno; 
- caduta di materiali dal cassone; 
- incendio durante il rifornimento; 
- rumore e vibrazioni. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Verificare lo stato di efficienza di: 
Carrozzeria e servizi: telaio, sedili, gradini d’accesso, protezione del posto di guida specchietti 

retrovisori, finestrini, sportelli, le verismi, cilindri, benne e cucchiaio, pneumatici e cingoli. 
Organi meccanici: freni, frizione, sterzo, alimentazione, leverismi, cilindri, benna e cucchiaio, pneumatici e 

cingoli, lubrificazione e ingrassaggio. 
Impianto elettrico: batteria, candele, lampade segnaletiche, segnali acustici, radiotelefono, cablaggi, 

pannello d segnalazione guasti e disfunzioni. 
Gruppo di propulsione: motore, alimentazione, accensione, avviamento, alimentazione olio e 

combustibile, filtri. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fare constatare al conduttore integrità e funzionalità del mezzo. 
Ricordare al conduttore di: 

− fare rifornimento a motore spento e senza fumare; 

− rispettare il codice della strada in particolare limiti di velocità e segnaletica, richiedere un assistente per 
manovre in condizioni particolari di rischio; 

− spegnere il motore del veicolo e rimuovere le chiavi di avviamento nel caso di abbandono del veicolo e 
durante lo scarico del veicolo, sostare il veicolo nelle aree prescritte; 

− all’inizio di ciascun turno verificare l’efficienza del mezzo (sterzo, freni, pneumatici, cassone, ecc…) e 
segnala al responsabile ogni situazione anormale; 

− segnalare al preposto lo stato non perfetto di strade e percorsi, rumorosità e vibrazioni eccessive; 

− non superare il carico massimo e la sagoma limite; 

− accertarsi che l’area di lavoro sia libera da persone ed ostacoli. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti e scarpe antinfortunio. I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza 
con suola imperforabile. 
  

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 25
MACCHINE OPERATRICI: PALA MECCANICA , ESCAVATORE, TERNA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di pala meccanica, escavatore, terna. Escavatore, pala meccanica, terna. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- Investimento di persone o urti contro ostacoli fissi e mobili; 
- lesioni per contatto con organi in movimento; 
- malfunzionamento organi meccanici, pneumo – idraulici, elettrici, ecc.; 
- cedimenti del terreno in particolare in prossimità dei cigli di scavo; 
- errata manovra; 
- scivolamento su terreno viscido; 
- schiacciamento per ribaltamento o caduta di corpi dall’alto; 
difficoltà di spostamento dei segnalatori a terra. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico  
Prima dell'uso verificare quanto segue (circ. 103/80):

− targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina; 

− protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento; 

− il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti; 

− i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento; 

− la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo 
gradino a superficie piana ed essere realizzato con grigliato o lamiera traforata; 

− valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i 
sovraccarichi dinamici pericolosi; 

− tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio; 
libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.  

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Usufruire di percorsi riservati, segnalare il transito, fare manovre (specialmente in retromarcia) in sicurezza 
(assenza di lavoratori e passanti o assistenza di un segnalatore a terra), delimitare l’area di lavoro e 
sgombrarla dagli estranei alla lavorazione specifica.
Verificare periodicamente lo stato delle protezioni e non effettuare mai la manutenzione di organi, 
componenti meccanici e di impianto. 
Effettuare periodiche e frequenti verifiche di funzionamento. Tenersi a distanza di sicurezza dai cigli dello 
scavo, non attaccare pareti frenabili o alte. Formare con adeguato tirocinio l’operatore il quale rinuncia o 
rifiuta manovre che esperienza e prudenza sconsigliano,; partecipa e giudica l’organizzazione di cantiere e 
la segnaletica, non manomette i dispositivi di sicurezza; non abbandona mai la macchina in moto e non 
impiega la macchina per azioni non consentite (trasporto persone, ecc.). 
Pulire i pneumatici con getti d’acqua, adsorbire eventuali perdite d’olio dai percorsi, fare cessare le perdite 
d’olio. 
Verificare periodicamente lo stato della protezione del posto di guida e il transito del veicolo è ammesso 
solamente dove la pendenza è conforme ai limiti previsti per il mezzo. 
Rispettare il franco lungo i cigli ed i percorsi. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti e scarpe antinfortunio. I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza 
con suola imperforabile. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 26
MACCHINE OPERATRICI: TERNA CON DISCO DIAMANTATO

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di pala meccanica, escavatore, terna. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Oltre ai rischi specifici dovuti all’utilizzo del disco della macchina operatrice si evidenzia quanto legato 
all’installazione ed all’utilizzo del disco diamantato:
punture, tagli ed abrasioni; 
movimenti incongrui e strappi muscolari durante il montaggio dell’utensile. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico . 
Prima dell'uso verificare quanto segue (circ. 103/80):

− targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina; 

− protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento; 

− il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti; 

− i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento; 

− la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo 
gradino a superficie piana ed essere realizzato con grigliato o lamiera traforata; 

− valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i 
sovraccarichi dinamici pericolosi; 

− tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio; 
libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore. 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Usufruire di percorsi riservati, segnalare il transito, fare manovre (specialmente in retromarcia) in sicurezza 
(assenza di lavoratori e passanti o assistenza di un segnalatore a terra), delimitare l’area di lavoro e 
sgombrarla dagli estranei alla lavorazione specifica.
Verificare periodicamente lo stato delle protezioni e non effettuare mai la manutenzione di organi, 
componenti meccanici e di impianto. 
Effettuare periodiche e frequenti verifiche di funzionamento. Tenersi a distanza di sicurezza dai cigli dello 
scavo, non attaccare pareti frenabili o alte. Formare con adeguato tirocinio l’operatore il quale rinuncia o 
rifiuta manovre che esperienza e prudenza sconsigliano,; partecipa e giudica l’organizzazione di cantiere e 
la segnaletica, non manomette i dispositivi di sicurezza; non abbandona mai la macchina in moto e non 
impiega la macchina per azioni non consentite (trasporto persone, ecc.). 
Pulire i pneumatici con getti d’acqua, adsorbire eventuali perdite d’olio dai percorsi, fare cessare le perdite 
d’olio. 
Verificare periodicamente lo stato della protezione del posto di guida e il transito del veicolo è ammesso 
solamente dove la pendenza è conforme ai limiti previsti per il mezzo. 
Rispettare il franco lungo i cigli ed i percorsi. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti e scarpe antinfortunio. I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza 
con suola imperforabile. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 27
MACCHINE OPERATRICI: RULLO COMPRESSORE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di rullo compressore. Rullo compressore. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- vibrazioni; 
- rumore; 
- olii minerali e derivati; 
- ribaltamento; 
- incendio. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- D. L.gs 81/08 
- D. L.gs 277/91 
Direttiva Macchine CEE 392/89 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO: 
- controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 
- verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante 
- controllare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione 
- verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti 

DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose 

DOPO L’USO: 
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti, calzature di sicurezza, copricapo, otoprotettori, indumenti protettivi (tute). 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 28
COMPATTATORE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Utilizzo di compattatore Compattatore, mazzaranga. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- Rumore e vibrazioni; 
- ferite all’atto dell’avviamento; 
- urti o lesioni per contatto con la parte vibrante; 
- investimento per ribaltamento durante il sollevamento ed il trasporto; 
- lesioni per urto contro il manico ed il manubrio; 
- tagli e traumi durante la manipolazione; 
- formazione di scintille; 
- rottura o guasto meccanico; 
- pericolo d’incendio durante il rifornimento di carburante o per perdite; 
- scivolamento per perdite di combustibile o lubrificante; 
- respirazione di gas combusti; 
- lesioni alle mani e al corpo; 
- proiezione di lapidei o corpi pericolosi; 
- posizione non idonea dell’operatore rispetto all’utensile. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Esaminare lo stato dell’utensile e, se necessario, farlo sostituire con altri idonei e farlo riparare o alienarlo. 
Procedere per strati di 20 cm; operare con le due mani sul manico, senza abbandonare la presa, spingere 
la macchina solo durante il funzionamento senza farla strisciare. 
Eseguire all’inizio di ogni turno il pieno di carburante in modo da garantire che il combustibile permetta 
l’esecuzione di un turno completo. 
Attenersi alle istruzioni del preposto (in particolare per quanto riguarda la turnazione), utilizzare i necessari 
DPI, sottoporsi al controllo sanitario del Medico Competente. Non avvolgere mai attorno al polso la 
cordicella di avviamento. Sollevare e trasportare la macchina sempre a motore spento. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Chiedere al preposto maggiori informazioni circa il luogo, tipo di attività e necessità di uso di DPI prima 
dell’inizio della fase di lavoro. Utilizzare comunque scarpe con puntale in acciaio e guanti protettivi. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare una visita medica 
obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 29
CAROTATRICE

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di carotatrice. Carotatrice. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- Lesioni a mani e piedi; 
- urti e lesioni a parti del corpo; 
- rumore; 
- inalazione di polveri ed eventuale proiezione di frammenti. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- D. L.gs 81/08 
- Direttiva Macchine CEE 392/89 
- Norme CEI 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Seguire il corretto impiego definito dal costruttore; utilizzare, in prossimità dell’attrezzo in funzione, i 
necessari auricolari di protezione e effettuare turni di riposo utilizzare adeguate mascherine di protezione 
contro le polveri ed eventualmente idonei occhiali protettivi. 
Chiedere al preposto maggiori informazioni circa il luogo, tipo di attività e necessità di uso DPI prima 
dell’inizio della fase. 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare che l’utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55 
- posizionare saldamente la macchina 
- verificare la funzionalità dei comandi 
- controllare l’integrità dei cavi e delle spine di alimentazione 
- fissare efficacemente l’alimentazione idrica 

DURANTE L’USO: 
- controllare costantemente il regolare funzionamento 
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro 

DOPO L’USO: 
- scollegare l’alimentazione elettrica e idrica 
- eseguire il controllo generale della macchina 
- eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti e scarpe antinfortunio. 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 30
AUTOCARRO - MOTOCARRO

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di autocarro. Autocarro. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- olii minerali e derivati 
- cesoiamento, stritolamento 
- incendio. 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- D. L.gs 81/08 
- Direttiva Macchine CEE 392/89 
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- PRIMA DELL’USO: 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- non trasportare persone all’interno del cassone 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta 
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
- non superare la portata massima 
- non superare l’ingombro massimo 
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto 
- non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

DOPO L’USO: 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo 

per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

guanti, calzature di sicurezza, elmetto,indumenti protettivi (tute). 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 31
AUTOBETONIERA

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Utilizzo di autobetoniera. Autobetoniera. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- urti, colpi, impatti, compressioni 
- olii minerali e derivati 
- cesoiamento, stritolamento 
- allergeni 
- caduta materiale dall’alto 
- caduta dall’alto 
- scivolamenti, cadute a livello 
- incendio 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- D. L.gs 81/08 
- Direttiva Macchine CEE 392/89 
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
Circolare Ministero del Lavoro 103/80 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO: 
- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 
- verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 
- controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate 
- verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 
- verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo 
- verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento) 
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta 
- non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
- durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 
- tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna 
- durante il trasporto bloccare il canale 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

guanti, calzature di sicurezza, elmetto, indumenti protettivi (tute).  

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 32
DUMPER

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di dumper. Dumper. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- rumore 
- vibrazioni 
- gas 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- Direttiva Macchine CEE 392/89 
- D. L.gs 277/91 
- D. L.gs 81/08 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO: 
- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni 
- verificare l’efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione 
- verificare la presenza del carter al volano 
- verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro 
- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro 
- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia 
- non trasportare altre persone 
- durante gli spostamenti abbassare il cassone 
- eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori 
- mantenere sgombro il posto di guida 
- mantenere puliti i comandi da grasso, olio, etc. 
- non rimuovere le protezioni del posto di guida 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta 
- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
DOPO L’USO: 
- riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, 

segnalando eventuali guasti 
- eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Calzature di sicurezza, otoprotettori, elmetto, guanti, indumenti protettivi (tute). 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 33
GRADER

PROCEDURE ESECUTIVE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Utilizzo di grader. Grader. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

- vibrazioni 
- scivolamenti, cadute a livello 
- rumore 
- polveri 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- Direttiva macchine CEE 392/89 
- D. L.gs 277/91 
- D. L.gs 81/08 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO: 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente 

funzionanti 
- verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 

DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
- mantenere sgombra e pulita la cabina 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- chiudere gli sportelli della cabina 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO: 
- posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento 
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Calzature di sicurezza, copricapo, guanti, otoprotettori, indumenti protettivi (tute). 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

CONTROLLI SANITARI

Gli operai sottoposti ad un livello superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due 
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91). 



SCHEDA 34
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

34.1 CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• urti, colpi, impatti 

• caduta materiali dall’alto 

CARATTERISTICHE DEL DPI

• il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché 
possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e 
dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio 
prefabbricati) 

• il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore 
anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

• l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo 

• l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si 
eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto 

• l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando 
presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 

• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI 

34.2 GUANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• punture, tagli, abrasioni 

• vibrazioni 

• getti, schizzi 

• catrame 

• amianto 

• olii minerali e derivati 

• calore 

• freddo 

• elettrici 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A 
seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

• guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al 
grasso e all’olio 

• uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria leggera 

• guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, 
taglio, abrasione e perforazione 

• uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 

• guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, 
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 

• uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 

• guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 



• uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle 
vibrazioni e chiusura di velcro 

• guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 

• uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle 
indicate) 

• guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 

• uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 

• guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 

• uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi 
della Comunità Europea. 

34.3 CALZATURE DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• urti, colpi, impatti e compressioni 

• punture, tagli e abrasioni 

• calore, fiamme 

• freddo 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

• scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, 
lavori in cls ed elementi prefabbricati 

• scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 

• scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti 
fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, 
stivale) 

• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo 

• le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

34.4 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• rumore 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

• la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per 
l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei 
pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore 

• considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del 
DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni 
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o 
archetti 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 

• il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che 
comportino il rischio rumore 

34.5 MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLA



RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D.P.R. 320/56 

• D.P.R. 303/56 

• D. L.gs 277/91 

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• polveri, fibre 

• fumi 

• nebbie 

• gas, vapori 

• catrame, fumo 

• amianto  

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

• i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

• deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 

• inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di 
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 

• per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 
scegliere fra i seguenti DPI: 

• maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 

• respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 

• respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 

• apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, usati per 
verniciature a spruzzo o sabbiature 

• la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento 
presente 

• verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità respiratoria 

• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

• il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario 

34.6 OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D.P.R. 303/56 

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• radiazioni (non ionizzanti) 

• getti, schizzi 

• polveri, fibre 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

• l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre 
lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei 

• le lesioni possono essere di tre tipi: 

• meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 

• ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 

• termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

• gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o 
comunque di provenienza laterale 

• per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad 
arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle 
lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla 
cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

• le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 



• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni 
qualvolta sia necessario 

• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

34.7 CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA,
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• caduta dall’alto 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

• ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 

• per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio 
prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 

• si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di 
trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a 
moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia 
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate 

• verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di 
conformità CE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 

• periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 
cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso

34.8 INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D.P.R. 303/56 

• D. L.gs 475/92 

• D. L.gs 81/08 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• calore, fiamme 

• investimento 

• nebbie 

• getti, schizzi 

• amianto 

• freddo 

CARATTERISTICHE DELL’INDUMENTO E SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

• oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attività lavorative 
svolgono anche la funzione di DPI 

• per il settore delle costruzioni esse sono: 

• grembiuli e gambali per asfaltisti 

• tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali 

• copricapi a protezione dei raggi solari 

• indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano 
in zone di forte flusso di mezzi d’opera 

• indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici) 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI 

• periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 
cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 


