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cui alla tabella A, allegata al
D.P.R. n. 547/55, recante
"contrassegni tipici avvisanti
dall'Ufficio
adottati
pericolo
Internazionale del lavoro"
/Iscritta" che indichi il contenuto recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive

SCELTA DEL TIPO DI FILTRO
X
M
S

Per i suddetti prodotti, usare un apparecchio isolante.
= Maschera completa.
= Semi maschera.
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A destra
A sinistra
Attenzione per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
Presto per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA e POSIZIONAMENTO

posizionamento
Segnale
ericolo di caduta in aperture nelle zone degli scavi
dove esistono botole od aperture nel suolo
el suolo
ivieto di ingresso alle personeaccessi di cantiere
zone esterne al cantiere
)(:)n autorizzate
passo carraio automezzi
Mietato l'accesso ai pedoni
n cantiere è obbligatorio l'uso nei pressi della baracca di cantiere
ei dispositivi di protezione nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di
azione della gru - presenza di lavorazioni particolari)
ndividuale
negli
ambienti di lavoro dove esiste :
Protezione del capo
pericolo di caduta di materiale dall'alto
arto con elementi pericolosi
all'esterno
del cantiere presso l'accesso pedonale e carraio
Annunciarsi in ufficio prima di
accedere al cantiere
Vietato passare e sostare nel n corrispondenza di :
Dosti di sollevamento dei materiali
raggio d'azione della gru
Vietato passare o sostare nel n prossimità della zona dove sono in corso :
raggio d'azione dell'escavatore avori di scavo
ovimento terra con mezzi meccanici
(o pala)
nelle aree di azione delle gru
Attenzione carichi sospesi
n corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi
Vietato pulire, oliare, ingrassare nei pressi di
centrale di betonaggio
organi in moto
Betoniere
mescolatrice per calcestruzzo
Vietato eseguire operazioni di nei pressi di:
riparazione o registrazione su-.entrale di betonaggio
betoniere
organi in moto
mescolatrice per calcestruzzo
Rompe

gru
Pericolo di tagli e proiezioni di nei pressi di attrezzature specifiche (sega circolare,
tagliamattoni, ecc.
schegge
Zone fisse (baracche, ecc.)
Estintori
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)
Nei luoghi chiusi
!Divieto di fumare
Nello spegnimento in prossimità di sostanze nocive o
Vietato usare l'acqua
apparecchi elettrici
Nei pressi della cassetta di medicazione
Pronto soccorso
su
Sui mezzi di sollevamento e trasporto
portata
di
sindicazione
pposita targa
Pericolo di morte con il Nei luoghi con impianti ad alta tensione
'contrassegno del teschio"
l'indicazioni e contrassegni " d recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive
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Ai lavoratori addetti all esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla
base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante
"opportune segnalazioni ".

SEGNALAZIONE DI OSTACOLO
La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una
via di passaggio, oggetti di macchine etc. deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale
del colore di sicurezza di almeno il 50%
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto
all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato.
I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le
fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di
persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di
pericolo (punto 1.5.14.1, Allegato IV, D.Lgs. 81/08).
TRAFFICO INTERNO
Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno al cantiere si deve far riferimento alla
segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada.
Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro (punto 1.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08).
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei
mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile,
adeguate segnalazioni (punto 1.4.14, Allegato IV, D.Lgs. 81/08).
I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati"
durante il servizio notturno
Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito (punto 1.4.16.1, Allegato IV, D.Lgs. 81/08).

SEGNALAZIONE VERBALI
Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà fare uso
di parole chiave, come :

•

Via per indicare chi si è assunta la direzione dell'operazione
Alt per interrompere o terminare un movimento
Ferma per arrestare le operazioni
Solleva per far salire un carico
Abbassa per far scendere un carico
Avanti
Indietro
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forma quadrata o rettangolare ;
pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)._

POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO SEGNALETICA
Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno
calcolate in funzione della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :
A > L2 / 2000 (punto 1.5.1 Allegato XXV, D.Lgs. 81/08)
In cui :
A = area minima del cartello
L = distanza da cui deve essere guardato
Di seguito vengono date alcune indicazioni sulle dimensioni minime da rispettare.
»ISTANZA
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SEGNALI PRINCIPALI DA PORRE NELL'AREA DI CANTIERE
Qui di seguito vengono riassunti i principali segnali che devono essere posti nell'area di cantiere.
SEGNALETICA GENERALE
L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori dove essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il
divieto deve essere richiamato mediante " apposito avviso " ( punto 1.6.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08).
Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per
prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza
delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08).
Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante " avvisi chiaramente leggibili "
Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito (punto 2.8, Allegato V, D.Lgs. 81/08).
E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche, senza avere prima esposto un "
avviso " su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione " lavori in corso, non effettuare manovre " .
In corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto " un estratto delle norme di sicurezza"
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EGNAI,ETICA DI CANTIERE
IMPIANTI ELETTRICI

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere risponde ai
dettami del D.Lgs. 81/2008. In particolare la segnaletica di sicurezza
deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati
da XXV a XXXII dello stesso D.Lgs. 81/08.

TTO TENSIONE

tIr'A"-f,
•",

.}." • .1

In particolare i cartelli hanno le seguenti caratteristiche :
Cartelli di DIVIETO (Punto 3.1, Allegato XXV)
forma rotonda ;
pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo
Vietato spegnere
simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della Viet
ato acqua
superficie del cartello).

il

Cartelli di AVVERTIMENTO (Punto 3.2, Allegato XXV)
forma triangolare ;
pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello).
Cartelli di PRESCRIZIONE (Punto 3.3, Allegato XXV)
forma rotonda ;
pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie
cartello).

usnRetamaaclreRS del

Cartelli di SALVATAGGIO (Punto 3.4, Allegato XXV)
forma quadrata o rettangolare ;
pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).
Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO (Punto 3.5, Allegato XXV)

SCALA
ANTINCENDIO
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SCHEDA III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti
che
hanno
predisposto
gli
elaborati
tecnici

Data
del
documento

Collocazione
degli
elaborati
tecnici

Note
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gctMEDA 111-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti
hanno
che
gli elaborati
predisposto
tecnici

Data
del
documento

Collocazione
degli elaborati
tecnici

Note
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Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI
disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli
presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve
essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE),
stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano
(in
disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano
particolare, ove presenti lavoratori stranieri o comunque di lingua diversa da quella italiana,
come ad es. in Alto Adige).
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori
interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela
della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più
efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione
dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.Lgs. n. 475/1992).
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del
rischio in un luogo di lavoro.
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il
tempo in cui è presente l'esposizione al rischio da 'cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche,
segnalando difetti o inconvenienti specifici. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di
addestramento quando necessario.
5. Criteri per l'individuazione e l'uso
Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile l'impiego, si può
fare riferimento al D.Lgs. 81/08.
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui non va dimenticata l'esigenza di
priorità da accordare alla protezione collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio.
I criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, nonchè le circostanze e le situazioni in cui si renda necessario
l'utilizzo degli stessi saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale.

SCHED
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all' opera nel proprio contesto
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei
hanno
che
soggetti
predisposto gli elaborati
tecnici

del
Data
documento

Collocazione
degli elaborati
tecnici

Note
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del limite nell'aria di 150 microgrammi/mc e non si possano attuare misure tecniche preventive di altra natura
(art. 20).

•

Per il rischio derivante dall'esposizione all'amianto, la normativa vigente prevede l'obbligo di informare i
lavoratori o i loro rappresentanti sulle modalità di pulitura e di uso dei dispositivi individuali di protezione e di
mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando si effettuano
operazioni con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie. Occorre tenere presente che in caso di
superamento dei valori limite di esposizione (0,6 ff/cc), nei lavori di demolizione o scoibentazione dell'amianto
(art. 34, comma 3, lett. b) ed in attività lavorative particolari l'uso di maschere idonee dovrà essere previsto
obbligatoriamente ma non potrà essere permanente e dovrà essere limitato al minimo indispensabile (art. 31,
comma 7). Ove vengano superati i livelli di esposizione di 0,1 ff/cc, i mezzi di protezione devono essere riposti
in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, con opportune riparazioni o sostituzioni
degli apparecchi difettosi, effettuando la pulizia mediante aspirazione (art. 28).
Il D.Lgs. n. 626/1994 riporta, nell'allegato V, un elenco delle attività per le quali può rendersi necessario mettere
a disposizione maschere respiratorie; rientrano in tale previsione le attività di saldatura, molatura, tranciatura,
scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre, impiego di macchine asportatrucioli, fucinatura a stampo,
sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
Autorespiratori devono essere disponibili per i lavori in vani ristretti, in forni industriali riscaldati a gas, nella zona
di caricamento o in prossimità di contenitori e condutture di gas di altiforni, in prossimità di colate di siviera, nella
verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione, nei pozzetti o canali delle reti fognarie, in impianti frigoriferi
che presentino rischi di fuoriuscita del refrigerante.
In via indiretta (e cioè come misure di protezione individuale) le maschere respiratorie vengono previste,
sempre in via subordinata agli altri interventi di prevenzione attuabili, anche per la protezione da agenti biologici
(art. 80, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994) e per la protezione da cancerogeni (art. 65, comma 1, lett. c),
D.Lgs. n. 626/1994).
LASSIFICAZIONE E REQUISITI DPI

•

!DEFINIZIONI

•

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche
attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti
dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro
ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali
sportivi, ecc.

o

!REQUISITI

•

I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le
misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione
collettiva.
Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile
nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le
conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 475/1992 e inoltre devono
essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per sè cause di nuovi rischi e
tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro
svolto.
Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere
reciprocamente compatibili;
Nel caso in cui un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle
norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da
parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Ij
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Il fattore di protezione indica, in definitiva, quante vòlte viene abbattuta la concentrazione di inquinante una volta
attivato il dispositivo di protezione individuale.
Ovviamente, le maschere a facciale totale avranno i FP più elevati (gli autorespiratori possono arrivare a FP di
2000) e dovranno essere preferibilmente utilizzate per la difesa dagli inquinanti più nocivi e dai cancerogeni
(es.: amianto).
Infine, il fattore di protezione nominate (FPN) è il rapporto precedentemente indicato nel caso limite in cui si
considerino i massimi valori ammessi dalle norme sia per la perdita di tenuta dal bordo del facciale e delle
valvole espiratorie (Lmax) sia per la penetrazione attraverso il filtro (Pmax).
Il limite massimo di esposizione all'inquinante con un determinato respiratore è dato dal FP x TLV (valore limite
di soglia). Il FP richiesto è dato dal rapporto tra la concentrazione ambientale dell'inquinante ed il rispettivo TLV.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Nelle lavorazioni dove si sviluppano fumi, gas o vapori nocivi vi è obbligo di apporre adeguata cartellonistica ed
in particolare prescrizioni sulla utilizzazione di protezioni delle vie respiratorie. Sono previsti appositi cartelli
rotondi, di colore azzurro, raffiguranti una maschera di protezione, in conformità di quanto stabilito ai punti 1.3d
dell'allegato II e della tabella I dell'allegato I del D.P.R. n. 524/1982.
Ai sensi dell'art. 638 del D.P.R. n. 128/1959, quando se ne riconosca la necessità, può essere imposto nelle
cave e miniere l'uso di maschere respiratorie di tipo riconosciuto idoneo, al cui impiego il personale deve essere
addestrato. Tali maschere (art. 639) sono in dotazione individuale, devono essere provviste di piastrina di
contrassegno di coloro che la usano e devono essere consegnate alla fine di ogni turno ad apposito incaricato
per la pulizia ed il controllo di efficienza.
Conservano validità, per quanto riguarda i dispositivi di protezione in generale, gli artt. 4b, 4c, 4d e 5 del D.P.R.
n. 303/1956. Per quanto invece riguarda la prevenzione degli infortuni, sono applicabili le norme di cui agli artt.
4, 5 e 6 del D.P.R. n. 547/1955. Tali norme riguardano l'obbligo da parte del datore di lavoro di rendere edotti i
lavoratori dei rischi specifici e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni che ne derivano, fornire i
necessari dispositivi di protezione, disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme d'igiene e usino i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori, essi devono usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri
dispositivi di protezione messi a disposizione, segnalando eventuali deficienze dei dispositivi stessi.
I dispositivi di protezione individuale quando possano divenire veicolo di contagio devono essere individuati e
contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero (art. 26, D.P.R. n. 303/1956).
Vi è obbligo nei luoghi ove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle
materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nei depositi o altri luoghi in cui possono svilupparsi o
diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti di tenere in luogo adatto e noto al personale un
numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza (art.
369, D.P.R. n. 547/1955). Qualora i lavoratori siano invece esposti normalmente ai predetti rischi, vi è obbligo
per il datore di lavoro di fornire idonee maschere da conservarsi in luogo adatto e noto al personale (art. 387,
D.P.R. n. 547/1955).
Dettagliate caratteristiche delle maschere antipolvere sono contenute negli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 320/1956
(prevenzione infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo).
Per il rischio derivante dalla esposizione al piombo vi è obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti
polverosi e nelle pulizie (art. 13, lett. e, nn. 2 e 3); in caso di superamento dei valori limite di esposizione (art.
18, comma 4) l'uso di tali protezioni non può essere permanente e la durata, per ogni lavorazione, deve essere
limitata al minimo strettamente necessario. Nei casi in cui si determina una elevata esposizione al piombo
potranno accedere nei reparti unicamente i lavoratori che indossino idonei dispositivi di protezione.
L'utilizzazione delle maschere è consentita anche per operazioni particolari quando si preveda il superamento
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•

Il boccaglio è invece un tipo di apparecchiatura che viene stretto tra le labbra, non è adatto ai portatori di protesi
completa e non deve permettere la percezione olfattiva della sostanza nociva in quanto un morsetto stringe il
naso.
La perdita totale di tenuta deve essere inferiore allo 0,2%.
I facciali filtranti (FF) sono apparecchi in cui il filtro è tutt'uno con la semimaschera. La perdita totale secondo le
tre classi di facciali filtranti deve essere inferiore al 25% per la FF1, al 10% per la FF2, al 3% per la FF3 (UNI
8964).
Le valvole aspiranti ed espiranti sono infine la parte più delicata delle maschere, devono assicurare una buona
tenuta e con l'invecchiamento possono fare perdere al dispositivo le iniziali caratteristiche di protezione.
Normalmente vi è però sempre una penetrazione dell'inquinante attraverso la valvola, anche se in minima
misura, per la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio dell'inspirazione.
Le norme CEN prevedono che i filtri vengano inseriti in classe P1, P2 o P3 a seconda della capacità di
penetrazione di un aerosol di prova di NaCI. Secondo la UNI 8963, non è ammessa la penetrazione oltre il 20%
per filtri di classe 1, non oltre il 6% per filtri di classe 2 e non oltre lo 0,05% per filtri di classe 3; nei facciali
filtranti di classe 3 la penetrazione massima consentita è del 2%.
Filtri
I filtri antiparticelle (o antipolvere) devono trattenere il materiale particellare in sospensione nell'ambiente e sono
quindi costituiti da materiale filtrante di varia natura dotato di porosità variabile in rapporto alle esigenze
richieste ed alle caratteristiche del materiale filtrante.
I filtri antigas sono costituiti da cartucce dotate di un involucro esterno di metallo e plastica nel cui interno sono
disposti strati di sostanze atte a trattenere i gas ed i vapori nocivi per adsorbimento o per chemiadsorbimento
(carbone attivo, calce sodata, essiccanti, sostanze neutralizzanti, ecc.).
I filtri presentano sull'involucro una filettatura che si innesta sul facciale ed un foro sul fondo per consentire il
passaggio dell'aria.
Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in quanto, in teoria, dovrebbero trattenere
completamente l'inquinante fino all'esaurimento (punto di break-through). Si parla allora di capacità di
trattenimento che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle caratteristiche dell'inquinante, dalla
quantità e dal trattamento del materiale filtrante.
I filtri antigas delle maschere si basano sul fenomeno dell'adsorbimento fisico e chimico del gas o vapore su un
materiale adsorbente; la quantità di gas trattenuta dipenderà non solo dalla quantità e tipo del materiale
adsorbente, ma anche dalla concentrazione ambientale dell'inquinante e dalla capacità respiratoria del soggetto
che indossa la maschera, nonchè dallo sforzo compiuto durante il lavoro.
I filtri si dividono in due gruppi principali.
Nel primo gruppo sono compresi filtri tipo:
A (marrone = contro determinati gas e vapori organici specificati dal produttore);
B (grigio = contro determinati gas e vapori inorganici specificati dal produttore con l'esclusione dell'ossido di
carbonio);
E (giallo = contro anidride solforosa ed eventuali altri gas e vapori acidi specificati);
K (verde = contro ammoniaca ed eventuali specificati composti organici ammoniacali).
Nel secondo gruppo sono compresi i filtri speciali contro:
Ossido e biossido di azoto
Vapori di mercurio
Ossido di carbonio
Sostanze radioattive
Efficienza delle maschere

•

Uno dei più importanti requisiti da tenere presente nella valutazione delle maschere respiratorie è, oltre alla
perdita di tenuta verso l'esterno (Leakage), il fattore di protezione (FP) espresso dal rapporto tra la
concentrazione di un inquinante nell'aria dell'ambiente (A) e la concentrazione dell'inquinante nell'aria inspirata
(P).

r
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LASSIFICAZIONE E REQUISITI MASCHASCANATAZ. VIC=RESPIRATORIE
PREMESSA
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione
e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.
'DEFINIZIONE
La protezione delle vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) può essere assicurata da
apparecchiature isolanti (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi respiratori a filtro (dipendenti
dall'aria dell'ambiente). Gli apparecchi isolanti vengono generalmente utilizzati in condizioni di elevatissimo
inquinamento, quando occorre proteggere in modo particolare il soggetto e/o quando la percentuale di ossigeno
nell'aria dell'ambiente è inferiore al 17% (pericolo di asfissia).
L'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il progresso tecnologico hanno permesso, negli ultimi anni, la
realizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di particolare interesse, agevolmente utilizzabili
ed idonei sotto il profilo della sicurezza. Sostanziali innovazioni sono altresì in atto relativamente alla
certificazione delle caratteristiche minime che i dispositivi di protezione individuale devono possedere.
CLASSIFICAZIONE
I respiratori isolanti e gli apparecchi a filtro costituiscono le due principali classi in cui si è soliti dividere i
dispositivi di protezione personale per le vie respiratorie. I respiratori isolanti sono usualmente suddivisi in altre
due grandi classi: nella prima sono compresi i respiratori collegati, dotati cioè normalmente di un raccordo o
tubo che li pone in comunicazione con una sorgente a distanza di aria non inquinata (esterna oppure aria
compressa); nella seconda sono inseriti gli autorespiratori, apparecchi di protezione ove l'utilizzatore porta con
sé una bombola di aria compressa (definiti a circuito aperto di cui alla norma UNI 8966) oppure di ossigeno
(definiti a circuito chiuso).
I respiratori collegati ad aria esterna possono essere assistiti o non assistiti manualmente o con motore, mentre
i respiratori collegati ad adduzione di aria compressa (di cui alla norma UNI 8966) possono essere a flusso
continuo oppure con flusso a domanda. Inoltre i respiratori di emergenza possono essere senza filtro, portatili,
pronti all'uso, costituiti da un cappuccio collegato ad una bomboletta d'aria ad autonomia limitata (10'), adatti a
proteggere anche in carenza di ossigeno (< 17%).
Esistono respiratori di emergenza dotati di cappucci con filtro, ad esempio per fumi di incendio, e altri dotati di
filtro assoluto con garanzia di durata di 10' prima della saturazione. In particolare questi ultimi costituiscono
presidi di emergenza estremamente utili in caso di incendio o necessità di evacuare rapidamente zone
fortemente inquinate essendo indossabili, leggeri e tali da non occupare spazi eccessivi.
Gli apparecchi respiratori a filtro possono essere con o senza ventilazione assistita e dotati di filtri quali
antipolvere, antigas, vapori e combinati (cioè antipolvere e antigas).
Normalmente, un respiratore a filtro è formato da un facciale (semimaschera, boccaglio, maschera intera,
semimaschera filtrante) a cui viene applicato un sottofiltrante idoneo a bloccare gli aerosoli solidi e/o liquidi (filtri
antiparticelle), i gas o vapori (filtri antigas) o entrambi (filtri combinati).
Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella III categoria secondo la classificazione del
D.Lgs. n. 475/1992 ed i fabbricanti, prima di apporre il marchio di conformità CE, dovranno effettuare una serie
di adempimenti volti a verificare il rispetto della citata normativa.
CARATTERISTICHE E REQUISITI
Le maschere devono rispondere a criteri di ergonomia, devono fornire per quanto possibile livelli elevati di
protezione, essere innocue, leggere, solide e dotate di una nota informativa del fabbricante. Inoltre devono
limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, essere compatibili con l'uso di occhiali; le
parti o filtri devono essere facilmente montabili e assicurare una adeguata protezione dagli agenti biologici se
destinate a quest'uso specifico.
La maschera intera deve coprire tutto il viso ed essere usata con filtri che pesano non oltre 600 grammi e inoltre
la perdita di tenuta totale verso l'interno deve essere inferiore allo 0,2% (Leakage).
Le semimaschere coprono naso e bocca, non devono essere usate con filtri che pesano oltre 300 grammi e la
perdita totale verso l'interno deve essere inferiore al 2% (Leakage).
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•
•
•
•

resistenza alla perforazione
resistenza alla pioggia ed alla luce solare
ininfiammabilità
proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV).

La calotta deve essere a superficie liscia e bordi arrotondati, priva di rilievi e sporgenze all'interno, gli attacchi
per la cuffia non devono causare fastidio.
La cuffia o bardatura deve essere collegata alla calotta con attacchi resistenti e tali da consentire una facile
sostituzione.
Tra calotta ed elmetto calzato non vi deve essere una distanza inferiore in alcun punto a 5 mm. In caso di cuffia
ad altezza regolabile, non deve essere possibile superare il limite di regolazione oltre il quale l'elmetto non è più
in grado di assicurare una protezione efficace.
Il peso, esclusi gli eventuali accessori, non deve superare rispettivamente 425 g (elmetti con sola visiera), 475
g (elmetti con falda anulare) e 550 g (elmetti speciali).
I materiali, infine, non devono subire alterazioni sotto l'influenza degli agenti atmosferici, nè provocare irritazioni
cutanee e devono poter essere lavati e disinfettati facilmente e senza deterioramento.
Secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle seguenti attività:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavori edili, soprattutto sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio
e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi ed operazioni di demolizione;
lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;
lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
lavori in terra e roccia;
lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto;
uso di estrattori di bulloni;
brillatura delle mine;
lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
lavori nei pressi di altiforni, di impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio ed a stampo, nonché in fonderie;
lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
costruzioni navali;
smistamento ferroviario;
macelli.

Per quanto invece riguarda le cuffie, queste devono in genere avere:
•
•
•
•
•
•

adeguate caratteristiche estetiche, tali da renderle accettabili in particolare alle lavoratrici;
dimensioni tali da contenere la maggior parte dei capelli senza causare costrizione;
facilità ad indossarle ed a toglierle;
leggerezza;
facilità di lavaggio;
caratteristiche di adattabilità alle diverse pettinature.

[OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Le cuffie (resistenti, lavabili, che racchiudano i capelli in modo completo) devono essere fornite dal datore di
lavoro alla prestatrice d'opera che lavori o che transiti presso organi in rotazione ove vi sia pericolo di
impigliamento dei capelli oppure presso fiamme o materiali incandescenti.
Inoltre, i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con
elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo adeguato (elmetti o cuffie), così come i
lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
I lavoratori adibiti ad attività in sotterraneo devono essere dotati di casco di protezione leggero e resistente in
dotazione personale (a meno di accessi sotterranei solo occasionali).
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CLASSIFICAZIONE E tEQUIS1TI ELMEtTiPREMESSA
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di
lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione
individuale, tra i quali di annoverano gli elmetti, caschi e cuffie, sono riportati
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

!DEFINIZIONE
Gli elmetti ed i caschi sono copricapi a coppa, generalmente di materiale plastico resistente (policarbonato
termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o altra lega leggera) usati come protezione della
testa dall'impatto e dalla caduta di oggetti.
Sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del capo e la nuca, quindi la parte della testa
compresa al di sopra di un piano orizzontale di riferimentq, (basic-plane) delimitato dalle linee congiungenti la
sommità del condotto uditivo esterno con il bordo inferiore déll'orbita.
Le cuffie sono invece copricapi semplici, destinati per lo più ad avvolgere i capelli sia per motivi igienici
(alimentaristi) che di sicurezza, proteggendoli da contatti accidentali con macchinari.
CLASSIFICAZIONE
Nell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 è riportato l'elenco non esauriente dei dispositivi per la protezione della testa
che sono classificati in:
•
•
•

caschi di protezione per l'industria (miniere, lavori pubblici, industrie varie)
copricapo leggeri per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata in tessuto o tessuto rivestito)

Secondo il D.Lgs. n. 475/1992 gli elmetti, i caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in tre
categorie. Nella prima sono inclusi i dispositivi semplici (es.: le cuffie) destinati a tutelare da danni fisici di lieve
entità; nella terza sono inseriti i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi
e di carattere permanente. Nella seconda rientrano i dispositivi non compresi nelle altre categorie.
CARATTERISTICHE E REQUISITI
Il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, da una parte, dai limiti fisiologici di
tollerabilità della sollecitazione d'urto, dall'altra da difficoltà di ordine tecnico connesse alla realizzazione di un
mezzo che deve, nello stesso tempo, possedere una adeguata resistenza meccanica, una elevata capacità
ammortizzante ed un peso non elevato.
Il D.Lgs. n. 475/1992 stabilisce che i dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere contro gli urti
meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o
penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni
o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo del dispositivo di
protezione individuale durante il periodo necessario e prevedibile in cui viene adoperato.
Inoltre, il casco o l'elmetto deve essere progettato ergonomicamente, deve essere fabbricato in modo da non
provocare rischi ed altri fattori di disturbo nelle prevedibili condizioni d'impiego, deve ostacolare il meno
possibile gesti, posizione e percezione sensoriale, deve essere indossato comodamente ed opportunamente
dotato di sistemi di regolazione, deve infine essere leggero, solido e compatibile con altre protezioni.
Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:
•

assorbimento agli urti
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•

non dovrebbero essere usate in ambienti polverosi oppure ove vi siano vapori (se lenti morbide). Non devono
essere usate senza occhiali protettivi in quanto vi sono sostanze irritanti che possono comportare pericolo di
lesioni. Negli ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi è il rischio che le lenti possano essiccare ed
aderire alla cornea. Si deve pertanto rendere nota la condizione di portatore di lenti a contatto al capo reparto o
ad altri lavoratori al fine di far rimuovere le lenti in caso di personale incapacità o impossibilità o in emergenza.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
La scelta degli occhiali di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure
elencate negli artt. 76 e 77 del D.Lgs. n. 81/08 e cioè:
esame preliminare del tipo di protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
definizione delle caratteristiche necessarie affinché gli occhiali possiedano, in relazione al
lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto del rischio aggiuntivo determinato dall'uso degli stessi occhiali);
• informazione ai lavoratori e/o dai loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia
di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi
di lavoro.
Dovranno essere scelte protezioni con il marchio CE (conformità dei requisiti essenziali di
sicurezza attestati dal fabbricante) che ostacolino il meno possibile i gesti da compiere e le
posizioni da assumere, adeguate ai rischi da prevenire, che rispondano alle condizioni
esistenti sul posto di lavoro e tengano conto delle esigenze ergonomiche.
•

Gli occhiali dovranno essere forniti gratuitamente, insieme ad informazioni adeguate sulla loro utilizzazione ed
efficacia, e dovranno essere di uso personale.
Secondo l'allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 (2.2) i dispositivi di protezione individuale come gli occhiali, che
avvolgono le parti del corpo da proteggere, devono essere sufficientemente aerati onde limitare il sudore
derivante dal fatto di portarli oppure devono essere dotati, se possibile, dispositivi per assorbire il sudore.
•

Inoltre, (2.3) devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, devono avere un grado
di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività e, se devono proteggere da sostanze pericolose ed
agenti infettivi (3.10.2), devono essere tali da impedire la penetrazione e diffusione nelle prevedibili condizioni
d'impiego (chiusura ermetica o stagna).
Per agenti particolarmente pericolosi le protezioni devono essere sottoposte a prove che permettano di
classificarle a secondo della loro efficacia.
Secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, occhiali, visiere o maschere dovrebbero essere utilizzati nel corso delle
attività di:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

saldatura, molatura e tranciatura
scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre
meccanica con uso di estrattori di bulloni o impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiali che producono trucioli corti
fucinatura a stampo, rimozione e frammentazione di schegge
sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse
lavori che comportino esposizione a calore radiante
impiego di laser

Si ricorda la necessità di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di indossare gli
occhiali nelle lavorazioni a rischio.

Il
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•
•
•
•
•

gomma metallizzata o antitaglio (con acciaio dal 5440/9) per attività con rischio di tagli o ferite
kevlar per protezione antitaglio e dal calore (protegge fino a 700°C per brevi periodi)
nomex per protezione dai prodotti chimici, dal calore, dalle lacerazioni ed abrasioni
fibre polietileniche, per resistenza al taglio
fibre di vetro trattate per conferire resistenza alle alte temperature

CLASSIFICAZIONE E,REQUISITI OCCHIALI — VISIERE - SCHERMI
PREMESSA
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione
e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

IDEFINIZIONE
Gli occhiali, insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più importanti dispositivi di protezione individuale (DPI)
degli occhi contro i rischi meccanici (poveri, trucioli, schegge), ottici (raggi UV ed IR, laser), chimici (vapori,
nebbie e fumi, soluzioni acide ed alcaline) e termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può
provocare infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella maggior parte dei luoghi di
lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metalmeccanica e del legno in particolare).
Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in prossimità di masse incandescenti per brevi
periodi, portati a mano dallo stesso lavoratore oppure, se fissi, sono posizionati davanti al pezzo su cui lavorare.
Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto di protezione ed abbassate in
caso di lavorazioni a rischio.
Visiere e schermi proteggono, oltre agli occhi, anche il volto dell'operatore.
TIPOLOGIA E REQUISITI DELLE PROTEZIONI
Gli occhiali di protezione, in generale, devono possedere un campo visivo ampio e devono essere robusti e
resistenti agli urti, non avere sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o
causare irritazioni cutanee.
I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici ed inodori.
Il fissaggio dovrebbe essere effettuato a mezzo di astine o bande elastiche con idoneo sistema di regolazione
della lunghezza; gli occhiali dovrebbero avere un peso minimo, la parte ottica perfettamente alloggiata nella sua
sede ed essere ben rifiniti esteticamente, resistenti alla combustione, alla corrosione delle parti metalliche, alla
disinfezione.
In ultimo, la lavorazione deve essere esente da bolle, vi deve essere una ottima trasparenza della parte ottica,
assenza di effetti sferico, astigmatico, o prismatico.
Per quanto riguarda la costituzione della lente, questa potrebbe essere in vetro organico termoplastico a base di
carbonio, vetro minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di resine sintetiche
(infrangibile).
In caso di lente scura, l'occhiale deve assicurare comunque una buona visione e proteggere dalle radiazioni
nocive.
I vetri dovrebbero avere almeno 40 mm di altezza e 50 mm di larghezza e dovrebbe essere resa nota ai
lavoratori la differenza strutturale tra:
vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura),
vetri composti (in cui la parte rivolta verso l'occhio rimane intatta perché trattenuta da una pellicola di plastica),
vetri temperati, in cui in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti.
Per quanto riguarda le lenti a contatto, ci si dovrebbe attenere alle seguenti indicazioni:
dovrebbero essere prescritte ed applicate da un medico oculista e dovrebbe esservi la possibilità, sul posto di
lavoro, di seguire le istruzioni impartite in merito al lavaggio e disinfezione, reidratazione eventuale per lenti
morbide idrofile, limite di tempo giornaliero per utilizzazione, controllo oculistico dopo il periodo di adattamento;
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•

▪

a seconda del tipo di lavoro, la superficie esterna dovrà essere liscia, rugosa o zigrinata per consentire una
presa adeguata di oggetti e materiali (UNI 84/9/1986)
devono riportare nome del produttore, caratteristiche di utilizzazione e descrizione del tipo
devono essere abbastanza lunghi fino all'avambraccio per evitare la penetrazione di sostanze tossiche per
quanto possibile al di sotto dei guanti
non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la
limitazione al movimento delle mani ed alla capacità prensile
non devono essere infilati con le mani sporche oppure tolti nel corso del lavoro
devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco
all'interno
devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio al fine di non creare problemi alla
capacità prensile ed all'articolazione delle mani
in caso di comparsa di fenomeni allergici (abbastanza frequenti nei confronti di preparati usati per la mescola
della gomma) i guanti dovrebbero essere sostituiti con altri di tipo e caratteristiche diverse.
In caso di impossibilità di reperire guanti di materiale diverso e con analogo livello di protezione di quelli in
causa nella comparsa del fenomeno allergico si può tentare l'utilizzazione contemporanea di guanti di filo o di
cotone sotto i guanti di protezione oppure spalmare una crema barriera sulla cute prima di indossare i guanti al
fine di proteggere il contatto tra parte interna del guanto e superficie cutanea.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
I guanti di protezione devono essere adeguati ai rischi da prevenire, devono tener conto delle esigenze
ergonomiche devono rispondere alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e poter essere adattati a seconda
delle necessità all'utilizzatore, essi devono poter essere diversificati a seconda delle condizioni di salute (es.:
allergie) dei lavoratori, di uso personale, forniti insieme ad informazioni adeguate sull'uso specifico e
gratuitamente da parte del datore di lavoro.
La scelta dei guanti deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 76 e 77 del D.Lgs.
81/08:
•
•
•

esame preliminare della protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi
definizione delle caratteristiche necessarie affinché i guanti possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di
sicurezza
informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e
salute.

Da segnalare che, secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, i guanti devono essere utilizzati nella saldature, nella
manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato
nelle macchine, infine nella manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi ed alcalini.
Guanti a maglia metallica dovrebbero poi essere utilizzati nelle operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli, e nelle attività protratte di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione, nonché nella
sostituzione di coltelli nelle taglierine.
Nella confezione dei guanti possono essere utilizzati una vasta gamma di materiali come ad esempio:
•
•
•
•
•

•
•
•

il cotone per i lavori leggeri ove non vi siano consistenti rischi di puntura, causticazione, irritazione o taglio
il cuoio per i lavori pesanti in caso di contatto o manipolazione con spigoli vivi o bordi taglienti in assenza di
umidità
il caucciù o altri materiali isolanti per gli elettricisti
gomme naturali o sintetiche per proteggere da sostanze tossiche o corrosive e per la difesa contro le
vibrazioni
materiali plastici per attività di lavoro ove si possa determinare contatto con allergeni oppure se esiste
comunque pericolo di assorbimento cutaneo e necessiti un'alta sensibilità delle dita per lo svolgimento del
lavoro
cloruro di polivinile stratificato su supporto di jersey per proteggere da contatto con acidi
neoprene o resine viniliche nei lavori ove vi può essere contatto con sostanze particolarmente tossiche
gomma con piombo in caso di protezione da raggi X
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Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del
rischio in un luogo di lavoro.
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il
tempo in cui è presente l'esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche,
segnalando difetti o inconvenienti specifici. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di
addestramento quando necessario.
5. Criteri per l'individuazione e l'uso
Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile l'impiego, si può
fare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, allegati III (schema indicativo per l'inventario dei rischi), IV (elenco
indicativo dei DPI) e V (attività per le quali può rendersi necessario l'uso dei DPI).
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui non va dimenticata l'esigenza di
priorità da accordare alla protezione collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio.
I criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, nonché le circostanze e le situazioni in cui si renda necessario
l'utilizzo degli stessi saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale.
I DPI già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1° marzo 1995) e commercializzati entro il
31 dicembre 1994 (D.Lgs. n. 475/1992) sono validi fino al 31 dicembre 1998, purché conformi alle norme
vigenti.
Nel caso dei dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, la proroga è valida
fino al 31 dicembre 2004.
Per l'acquisto dei DPI prima della scadenza prevista dal D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro dovrà attenersi
nella scelta alle prescrizioni previste all'art. 42 del D.Lgs. sopra citato (Requisiti dei DPI) (circolare Ministero
lavoro 7 agosto 1995, n. 102).

LASSIFICAZIONE E REQUISITI GUANTI
PREMESSA
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione
e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

Si definiscono di protezione particolari tipi di guanti, in possesso delle caratteristiche indicate dal D.Lgs. n.
475/1992 ed idonei ad evitare danni da incidenti meccanici, traumi o insulti chimici, assorbimento di tossici per
via cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, calore).
SETTORI DI IMPIEGO
Il riferimento normativo relativo all'art. 383 del D.P.R. n. 547/1955 è relativo solo ai lavori che presentano
determinati rischi (punture, tagli, abrasioni, ustioni o causticazioni) e quindi non può essere adottato allorché vi
sia presenza di tossici (per i quali vi è assorbimento cutaneo).
In tal caso dispiega la sua efficacia il D.Lgs. 81/08 (in tema di igiene del lavoro).
Il D.Lgs. 81/08 indica poi nell'allegato VIII un elenco non esauriente delle attività e dei settori per i quali può
rendersi necessario l'uso dei guanti.
Esistono però altri settori a rischio oltre quelli indicati nel D.Lgs. 81/08 (obbligo da parte dell'imprenditore di
mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi) l'utilizzazione di
guanti idonei dovrà essere accurato oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del datore di lavoro
(vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, freddo, elettrici)
INTERVENTI DI PREVENZIONE
In generale, valgono per i guanti le seguenti norme indicative:
devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al
termine del turno in luoghi adeguati (armadietti) e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Non è attualmente previsto alcun adempimento tecnico amministrativo da parte della pubblica amministrazione
prima dell'inizio dei lavori (L'ISPESL, su richiesta delle ditte costruttrici di cinture, effettua peraltro prove di
rispondenza del tipo alle norme di sicurezza con rilascio della relativa certificazione.).
Gli organi di vigilanza competenti per territorio verificano la rispondenza del mezzo di sicurezza alle norme
vigenti e la corretta applicazione del disposto legislativo per quanto concerne la sua utilizzazione.
CLASSIFICAZIONE E Re' QUISITI 1)
DEFINIZIONI
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche
attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti
dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro
ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali
sportivi, ecc.

o

!REQUISITI
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le
misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione
collettiva.
Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile
nonostante il ricorso a prowedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le
conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 475/1992 e inoltre devono
essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per sè cause di nuovi rischi e
tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro
svolto.
Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere
reciprocamente compatibili;
Nel caso in cui un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle
norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da
parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.

c>,

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI
disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli
presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve
essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE),
stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano
disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano
(in
particolare, ove presenti lavoratori stranieri o comunque di lingua diversa da quella italiana,
come ad es. in Alto Adige).
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori
interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela
della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più
efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione
dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.Lgs. n. 475/1992).
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CLASSIFICAZIONE E REQUISITI CINTURE
PREMESSA
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di
lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione
individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

pEFINIZIONl
Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in posti di lavoro
determinati.
CLASSIFICAZIONE
Le cinture di sicurezza possono raggrupparsi nelle tre tipologie seguenti:
•
•
•

Cinture di sicurezza per guardafili
Cinture di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta
Cinture di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio

La scelta del tipo di cintura adatto risulta in funzione delle caratteristiche di utilizzazione (ambiente e rischio):
•

•

Per lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici o
asfissianti, quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando
l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di
cinture di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la
normale respirazione.
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto e entro vani o che devono prestare la loro opera
dentro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

A seconda dei casi dovrà perciò essere operata una scelta della cintura da adottare fra i tre tipi indicati:
•

•

•
•

Nei lavori presso gronde e cornicioni, su tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e
nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia
possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di
sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una sufficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere prowisti di apparecchi respiratori ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno da
personale addetto alla sorveglianza
Il manovratore degli argani a bandiera fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere
applicati parapetti sui lati e sul fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza
Nelle operazioni ... purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza
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•

•

Occorrerà anche effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori, controllare infine, una volta
acquistato il materiale, in entrata e successivamente in corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne
adeguata conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per assicurare un immediato ricambio in
caso di usura.
Si dovrà lasciare (ove possibile) un margine per scelte preferenziali del tipo di protezione da parte dell'utente,
addestrare il personale in modo continuativo, fornire modelli comportamentali corretti (esempi di capi e
preposti), verificare il follow-up i risultati raggiunti ai lavoratori.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
La scelta delle calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate di seguito:
•
•
•

esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi
definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti
di sicurezza (tenendo conto anche del rischio aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature)
informazione dei lavoratori (anche ai sensi del D.Lgs. 81/08) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure
adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui
luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 indica, all'allegato VIII, una lista non esauriente e per cosi dire prioritaria di attività e di settori di
attività nei quali è richiesta la scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali, attività su impalcature, demolizione di rustici, lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con
montaggio e smontaggio di armature, lavori in cantieri edili ed in aree de deposito).

•

Per una serie di attività è richiesta una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti d'acciaio,
opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori, montacarichi, costruzioni idrauliche in
acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, gru, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione,
rimozione in discarica, produzione di vetri, costruzioni navali, smistamento ferroviario, manipolazione di carni
surgelate, movimentazione e stoccaggio, lavori nell'industria della ceramica e dei materiali da costruzione,
lavorazioni di cava e pietre, ecc.
Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la natura del rischio da perforazione.
Nel decreto citato è segnalata l'importanza della utilizzazione di scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
unicamente in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
Dovendo poi le calzature essere adatte alla particolare natura del rischio è comunque opportuno, che siano alte
ai malleoli e con imbottiture se vi è rischio di urti o contusioni.
Secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 le scarpe di sicurezza con suola termoisolante devono essere adottate
in caso di attività su o con masse molto fredde.
Si ricorda la necessità di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di indossare le
scarpe di sicurezza.
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- Manipolazione di blocchi di carni surgelate eAcontenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molte fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
REQUISITI GENERALI

La calzatura di sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto delle esigenze
ergonomiche ed in modo che vi possa essere adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore,
leggerezza, comodità e solidità di costruzione, compatibilità tra i diversi tipi di protezione.
Deve inoltre essere adeguata ai rischi dai quali deve difendere e rispondere alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro, di uso personale, fornita gratuitamente dal datore di lavoro
insieme ad informazioni sui rischi dai quali deve proteggere.
I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di buona qualità e
l'esecuzione curata anche nei minimi particolari.
Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o materiali equivalenti), questo dovrà
formare parte integrante della calzatura, risultare di lunghezza non inferiore al 18% della
lunghezza massima della scarpa.
Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare lisci e debitamente
arrotondati.
I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti sintetici ed altri
materiali purché lo spessore globale non risulti inferiore a 9 mm in corrispondenza del tacco
ed a 7,5 mm in corrispondenza della zona compresa tra pianta e tacco.
Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di rischio da
vibrazioni.

INTERVENTI DI PREVENZIONE
Allo scopo di conseguire una diffusa utilizzazione delle protezioni, occorrerà agire in modo tale da valutare, oltre
alle caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti, peso, ingombro, comodità e facilità
d'uso, accettabilità, design delle scarpe.
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CLASSIFICAZIONE E REQUISITI CALZATURE DI SICUREZZA
PREMESSA

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di
lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione
individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

!DEFINIZIONI

La scarpa di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni
esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto
verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o
scorie incandescenti) mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali l'adozione di
puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione (in alternativa al metallo si possono utilizzare materiali
elettricamente non conduttori ma di equivalente capacità protettiva), la predisposizione di particolari rilievi delle
suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di
un sistema di sfilamento rapido.
!CLASSIFICAZIONE

• Gli indumenti per la protezione dei piedi vengono classificati nei seguenti gruppi (Allegato VIII D.Lgs. 81/08):
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
•

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
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magnete che è di solito raffreddato con elio liqgiglp; rffiligsossogo,a temperatura ambiente, occupa 700 volte il
volume dello stesso peso di elio liquido. tino spegnimento accidentale può pertanto causare delle forti
differenze di volume tra fase liquida e fase gassosa e perciò il contenitore dei criogeni deve essere
sufficientemente robusto per contenere l'aumento di pressione; inoltre l'ambiente deve essere dotato di un
adeguato ventilazione che consenta la rapida espulsione del gas in caso di fuoriuscita e permetta così di evitare
il rischio di asfissia.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Le misure idonee a ridurre i rischi conseguenti all'impiego di tali radiazioni sono fondamentalmente legate al
controllo della sorgente che deve obbedire alle norme di omologazione ed essere dotata delle prescrizioni di
sicurezza nonchè opportunamente schermata; lo spazio circostante la sorgente deve essere delimitato. Per
quanto riguarda la schermatura, questa è in funzione del tipo di metallo impiegato e del suo spessore; tali
schermi devono essere privi di fessure e devono evitare il convogliamento del campo a distanza attraverso i
cavi di emissione. È inoltre importante la riduzione dei tempi di esposizione degli operatori.
Per quanto riguarda l'installazione di una apparecchiatura RMN, questa è disciplinata dal DPR del 29/11/1985. I
limiti raccomandati per le esposizioni al campo magnetico statico non dovrebbero superare valori di 2 Tesla (il
Tesla è l'unità di misura dell'induzione magnetica ed è pari a 1 weber/metroquadro; il weber è a sua volta l'unità
di misura del flusso magnetico ed è pari a 1 volt per secondo).
Nella scelta di un idoneo sito di installazione è necessario prendere in considerazione una serie di accorgimenti
aventi lo scopo di realizzare distanze di sicurezza da grossi oggetti metallici (condizionatori, generatori, ecc.) e
da masse metalliche in movimento (ascensori, automobili, ecc.) e di assicurare inoltre un'idonea schermatura
della sorgente.
In caso di impianti RMN utilizzanti magneti superconduttori che necessitano di liquidi criogenici (He, N2) è
necessario avere a disposizione una serie di impianti:

•
•
•
•

adeguata ventilazione
sistema di emergenza con allarme acustico nel caso di fuoriuscita accidentale dei gas
sistema automatico di chiusura dei condotti di adduzione dell'elio e dell'azoto
condotto di emergenza idoneo a garantire il ricambio totale dell'aria.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sia in sede preassuntiva che di visite periodiche non esistono
riferimenti legislativi. La frequenza degli accertamenti periodici è affidata al medico competente che deve tenere
conto delle caratteristiche della sorgente e delle modalità dell'esposizione.
Il personale medico e paramedico deve essere opportunamente addestrato attraverso specifici corsi di
informazione e formazione, al fine di acquisire una competenza valida ed una sensibilizzazione nei confronti
della sicurezza legata all'impiego di apparati RMN.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :

Guanti
Edilizia Antitaglio

Occhiali
Di protezione

Visiera
Antischegge

UNI EN 388,420

UNI EN 166

UNI EN 166

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

In policarbonato antigraffio

Durante l'uso di attrezzature
da taglio
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patologie a carico della colonna vertebrale e del midollo spinale (ernia del disco, traumi, neoplasie, ecc.);
•

patologie a carico del fegato, del rene, dell'apparato cardiovascolare e del mediastino.
Ai fini della realizzazione delle immagini, un tomografo a risonanza magnetica utilizza:
•
•
•

un campo magnetico statico;
un campo magnetico variabile nello spazio e nel tempo;
un generatore a radiofrequenze.

Il campo magnetico statico viene prodotto utilizzando diversi tipi di magneti (resistivi, permanenti,
superconduttori); negli apparecchi di ultima generazione, la maggior parte dei magneti utilizzati è del tipo a
superconduttore che consentono di raggiungere campi di valore superiore rispetto ai precedenti; il loro impiego
comporta tuttavia la necessità di prowedere ad adeguati impianti di raffreddamento e di idonea dissipazione
dell'enorme energia immagazzinata in caso di spegnimento.
RISCHI
Si ritiene che uno dei principali fattori che condiziona la comparsa degli effetti biologici sia l'estensione e la
distribuzione dell'energia assorbita delle radiofrequenze e delle microonde; l'assorbimento di tali radiazioni
dipende dalla loro frequenza (massima tra 60 e 100 MHz), dalla forma, dimensioni e caratteristiche dielettriche
del corpo irradiato. Le microonde vengono assorbite superficialmente mentre le frequenze più basse (onde
radio) vengono assorbite dagli strati più profondi.
I principali effetti biologici dipendono dal loro effetto termico e interessano il cristallino e le gonadi maschili.
A carico del cristallino si può osservare cataratta con localizzazione posteriore.
Le alterazioni gonadiche, che possono provocare anche sterilità, peraltro reversibile e su cui non tutti gli Autori
concordano, sono caratterizzate da anomalie dell'epitelio seminale e della spermiogenesi, che si riflettono nella
diminuzione di numero e nella ridotta motilità degli spermatozoi.
Tra gli effetti non termici si ricorda la sindrome neurastenica caratterizzata da debolezza, stancabilità, insonnia,
bradicardia, ipotensione.
Sono stati anche descritti effetti sul sistema emopoietico (riduzione del numero degli eritrociti,
tendenza alla linfocitosi e all'eosinofilia) e su quello endocrino (interferenza sulla funzionalità tiroidea, ipofisaria
e surrenali). Non è ancora stata dimostrata con certezza l'azione teratogena e cancerogena ipotizzata in
passato.
Infine va ricordata la capacità delle radiofrequenze e delle microonde di interferire sul funzionamento dei
pacemaker cardiaci.
Per quanto riguarda l'impiego di apparecchiature RMN vanno anche menzionati i rischi relativi a:
•
•

interferenza tra magnete e materiali metallici eventualmente posti all'interno dell'organismo;
interferenza tra magnete e oggetti ferromagnetici eventualmente presenti nell'ambiente.

Oggetti metallici tipo clips chirurgiche, valvole cardiache costruite prima del 1964 (da allora le valvole vengono
realizzate con materiale non ferromagnetico), impianti ortopedici, impianti cocleari, corpi estranei (ad esempio
presenza di schegge metalliche negli occhi), sono sottoposti ad uno spostamento da parte del magnete
(proporzionale alla forza del campo) che può essere responsabile di torsioni e compressioni tissutali in grado di
determinare conseguenze dannose come rotture vasali da torsione di clips chirurgiche intracraniche usate per il
clampaggio di aneurismi.
Il campo magnetico esercita una forza anche sugli oggetti eventualmente presenti nell'ambiente, forza che
decresce con il progressivo allontanamento dal magnete. Per questo motivo oggetti metallici come forbici,
bisturi, cacciaviti, ecc., posti nelle vicinanze del campo vengono attratti verso il centro del magnete
comportandosi come dei proiettili in grado di creare incidenti sia nei pazienti che nel personale.
Un altro rischio sia per i pazienti che per il personale è rappresentato dallo spegnimento accidentale del
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L'ACGIH (American Conference Governmental Indo t ial Hygienist) ha stabilito che un'irradiazione totale
nell'UV-A minore di 10 W/m2 e un'irradianza erMace nélirUV-B e UV-C minore di 1mW/m2 non comportano rischi
professionali da radiazioni ultraviolette per effetti a breve termine.
Sarebbe inoltre utile non esporre i soggetti con una maggiore suscettibilità agli ultravioletti per difetti congeniti o
acquisiti (albini, soggetti affetti da porfiria) o affetti da alterazioni oculari recidivanti o lesioni cutanee di tipo
cronico.

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :

Guanti

Occhiali

Visiera

Tuta intera

Edilizia Antitaglio

Di protezione

Antischegge

In Tyvek, ad uso limitato

UNI EN 388,420

UNI EN 166

UNI EN 166

Tipo: UNI EN 340,465

Ji
Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

In policarbonato antigraffio

Durante l'uso di attrezzature
da taglio

Del tipo Usa e getta

RADIOFREQUENZE E MICROONDE
CARATTERISTICHE
Sono radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
fino a 300 MHz le radiazioni sono definite microonde, oltre tale limite
radiofrequenze.
Numerosi sono gli impieghi in ambito sanitario di queste radiazioni. La diatermia
cioè il riscaldamento di tessuti superficiali sfruttando l'effetto termico delle
radiofrequenze (marconiterapia) o delle microonde (radarterapia) è sicuramente
l'impiego più comune.
RADIAZIONI
La marconiterapia è utilizzata soprattutto in fisioterapia per il trattamento di
NON
IONIZZANTI
forme morbose a carico delle ossa e dei muscoli, del tipo artropatie, miositi,
nevralgie, ecc. La parte da trattare (polso, ginocchio, collo, gomito, ecc.) viene
introdotta in un campo elettromagnetico variabile che, interagendo con i tessuti, produce un rialzo della
temperatura locale tramite fenomeni di dissipazione termica.
La radarterapia è anch'essa utilizzata in fisioterapia per riscaldare i tessuti biologici esposti ad un campo
elettromagnetico con frequenze del tipo microonde.
Ulteriori usi sanitari delle radiofrequenze sono l'ipertermia, impiegata come coadiuvante in alcuni protocolli
terapeutici dei tumori e nel riscaldamento rapido di sangue e tessuti in occasione di trapianti d'organo.
Infine le radiofrequenze vengono impiegate nella diagnostica per immagini (la risonanza magnetica nucleare
impiega radiofrequenze di particolare frequenza in campi magnetici statici). Infatti la risonanza magnetica
nucleare (RMN) è una metodica che consente di ottenere informazioni bi e tridimensionali di varie sezioni del
corpo attraverso l'impiego di radiazioni non ionizzanti. Inoltre le immagini presentano un evidente contrasto dei
tessuti molli con la conseguente possibilità di avere una serie di informazioni sulle condizioni di svariati organi.
La RMN risulta pertanto particolarmente indicata per la diagnosi di:
patologie endocraniche (malformazioni, processi demineralizzanti, patologie vascolari, neoplasie, ecc.);
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RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
ULTRAVIOLETTE
CARATTERISTICHE
I raggi ultravioletti sono onde elettromagnetiche a lunghezza d'onda compresa fra 400 e 200 nm e
rappresentano le onde non ionizzanti a minore lunghezza d'onda. Sono presenti nello spettro solare e possono
essere prodotte artificialmente mediante arco voltaico ad elettrodi di carbonio o mediante lampade a vapori di
mercurio.
!RISCHI
L' ozono assorbe l'energia prodotta da radiazioni di lunghezza d'onda inferiore a 280 nm. Per questo motivo le
radiazioni ultraviolette C, ossia quelle che hanno lunghezza d'onda compresa tra 280 e 200 nm e che risultano
dannose per l'organismo, sono fermate dalla barriera naturale dell'ozono stesso. L'attuale progressiva riduzione
di questa barriera potrà, in un futuro, configurare un ulteriore fattore di rischio particolarmente per coloro che
lavorano all'aperto e rendere necessario sensibilizzare le popolazioni anche dal punto di vista non professionale
(esposizioni a scopo estetico).
In campo sanitario le radiazioni ultraviolette trovano applicazione nella sterilizzazione (lampade germicide) e
nella diagnostica e terapia.
La radiazione ultravioletta a corta lunghezza d'onda (prevalentemente a 254 nm) emessa da lampade a vapori
di mercurio trova largo impiego nella sterilizzazione dell'aria all'interno di ambienti confinati (sale operatorie,
ecc.), di liquidi e di superfici di materiali.
La sterilizzazione dell'aria in ambienti confinati rappresenta l'applicazione fondamentale delle lampade
germicide, consentendo di ottenere risultati vantaggiosi anche nei casi in cui i risultati conseguiti con i consueti
metodi di disinfezione non risultano soddisfacenti.
La sterilizzazione dei liquidi è condizionata essenzialmente dalla natura del liquido stesso, dalla sua capacità di
trasmettere la radiazione UV a 250 nm, dall'assenza di particelle in sospensione in grado di schermare gli
agenti infettivi.
La sterilizzazione di superfici richiede radiazioni UV ad elevata intensità ed a corta lunghezza d'onda. Per
questo motivo viene utilizzata un'installazione posta in prossimità della superficie da trattare, che dovrebbe
essere il meno rugosa possibile e priva di zone d'ombra.
In campo dignostico e terapeutico la radiazione ultravioletta è impiegata soprattutto nel trattamento di patologie
dermatologiche anche se il suo impiego si estende in altre applicazioni quali la fototerapia dell'ittero neonatale e
l'odontoiatria. Le applicazioni dermatologiche comprendono essenzialmente la fototerapia delle malattie
cutanee, la fotochemioterapia della psoriasi, la diagnosi delle fotodermatosi. Le applicazioni in odontoiatria
consistono essenzialmente nell'impiego di radiazioni UV per polimerizzare resine con cui sigillare cavità o
ricostruire porzioni dentali mancanti.
Infine le radiazioni ultraviolette di particolare lunghezza d'onda trovano impiego in laboratorio per
apparecchiature diagnostiche (fluorimetri, spettrofotometri).
L'effetto biologico sull'uomo è condizionato dal fatto che pur avendo lunghezza d'onda discretamente piccola
queste radiazioni hanno un potere di penetrazione dei materiali biologici ridotto (alcuni decimi di millimetro).
Pertanto gli effetti dell'esposizione sono fondamentalmente a carico della cute e dell'occhio con danni a breve e
a lungo termine.
A livello cutaneo possono provocare eritema ed influenzare lo stato di pigmentazione cutanea; per esposizioni
intense e prolungate possono avere anche attività oncogena con l'insorgenza di carcinomi basocellulari,
spinocellulari e di melanomi maligni; le bande di raggi ultravioletti responsabili di questi effetti neoplastici hanno
lunghezza d'onda compresa tra 280 e 315 nm.
A livello oculare possono causare congiuntiviti e cheratiti; alcune bande di raggi ultravioletti di lunghezza d'onda
superiore a 295 nm possono, attraverso la cornea, raggiungere il cristallino e provocare cataratta.

FRINCIPAU MISURE DI PREVENZIONE
Consiste nell'adozione di adeguati sistemi di protezione ambientale (schermature delle sorgenti) e di protezione
personale (occhiali idonei, guanti, indumenti).
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snedici specifici di natura diagnostica, prognostica e
La sorveglianza medica consiste in una serie di,
terapeutica e viene effettuata mediante valutazioni di vadanatura che riguardano complessivamente:
l'accertamento preventivo e la verifica periodica dell'idoneità al lavoro, in base al rischio specifico cui il
dipendente è esposto, nonchè la programmazione e la valutazione degli accertamenti specialistici e di
dosimetria biologica con trasmissione per iscritto dei giudizi di idoneità al datore di lavoro;
l'attività di intervento diagnostico e terapeutico in caso di sovraesposizione o contaminazione accidentale;
l'attività medico-legale riguardante gli archivi sanitari e dosimetrici obbligatori per legge, nonchè le valutazioni,
denunce e segnalazioni per eventuali infortuni e malattie professionali.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di rischio di irradiazione esterna quale assistenza a pazienti non collaboranti che devono essere
sottoposti ad esami o a terapia, l'infermiere deve indossare il grembiule e i guanti di protezione piombati o
collocarsi dietro uno schermo protettivo, cercando di evitare il fascio diretto dei raggi.
Nel caso di assistenza a pazienti che hanno ricevuto radionuclidi a scopo diagnostico o terapeutico, specie nel
caso di impiego di preparati di elevata radioattività, le misure cui attenersi per ridurre l'esposizione sono l'uso di
guanti di protezione durante la manipolazione di liquidi biologici e degli indumenti personali e della biancheria, la
raccolta degli escreti con opportuni accorgimenti, la delimitazione di un'area di rispetto intorno al letto del
paziente, la riduzione al minimo dei tempi di assistenza.

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Guanti

Occhiali

Visiera

Tuta intera

Edilizia Antitaglio

Di protezione

Antischegge

UNI EN 388,420

UNI EN 166

UNI EN 166

In Tyvek, ad uso limitato
Tipo: UNI EN 340,465

T f
Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

In policarbonato antigraffio

Durante l'uso di attrezzature
da taglio

Del tipo Usa e getta
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superamento di un esame davanti ad una apposita commissione stabilita dal Ministero del Lavoro e da quello
della Previdenza Sociale.
La seconda figura professionale è quella dell'esperto qualificato sancita dai medesimi decreti legislativi. Tale
qualifica è riservata a fisici, tecnici, ingegneri dopo il superamento di una apposita prova di esame.
Il nuovo D.Lgs. 230 del 17 marzo 1995 che sostituisce il suddetto DPR 185/64, limita l'iscrizione nell'elenco dei
medici autorizzati ai soli medici competenti secondo quanto indicato nel D.Igs. 277/91.
Le principali grandezze dosimetriche di radioprotezione indicate dalla Raccomandazione ICRP (International
Commission on Radiological Protection) n. 60 del 1990 sono:
la dose media assorbita in un tessuto o organo (DT) ossia l'energia assorbita per unità di massa;
la dose equivalente in un tessuto o organo (HT) ottenuta dal prodotto della dose assorbita per il fattore di
ponderazione della radiazione (WR);
la dose efficace (DE) ottenuta pesando la dose equivalente con il fattore di ponderazione del tessuto (WT) e
sommando quindi tutti i tessuti.
L'unità di misura della dose assorbita è il gray (Gy), mentre quella della dose equivalente e della dose efficace è
il sievert (Sv).
I limiti raccomandati dall'IRCP n. 60 e ai quali si è adeguata la normativa nazionale con il D.Igs. 230/95 sono
indicati nella seguente tabella:

Dose efficace
Dose equivalente per organo
-cristallino
-pelle
-mani e piedi

lavoratori

pubblico

20 mSv/anno

1 mSv/anno

150 mSv/anno
500 mSv/anno
500 mSv/anno

15 mSv/anno
50 mSv/anno
50 mSv/anno

Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 230/95 la sorveglianza della radioprotezione è collegata alla presenza di
aree classificate come zona controllata e zona sorvegliata anche presenti disgiuntamente e alla presenza di
lavoratori classificati come esposti.
Viene classificata zona controllata ogni area di lavoro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di superare i
seguenti valori di dose:
•
•

6 mSv per esposizione globale o di dose efficace;
i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie.

Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro in cui sussiste il rischio per i lavoratori di
superamento dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico.
I lavoratori esposti sono classificati in categoria A o B a seconda che per loro sussista, o meno, il rischio di
superamento di uno dei limite di dose indicati per la definizione della zona controllata.
La sorveglianza fisica della radioprotezione è compito, come precedentemente accennato, dell'esperto
qualificato il quale deve effettuare la delimitazione delle zone, deve effettuare le valutazioni delle esposizioni,
nonché delle dosi individuali assorbite dai lavoratori professionalmente ed occasionalmente esposti, deve
provvedere al controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione e delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti protezionistici di misura e del loro con-etto impiego. La sorveglianza medica è
invece compito del medico autorizzato. Più precisamente secondo la nuova legislazione la sorveglianza medica
dei lavoratori classificati in categoria A deve essere effettuata semestralmente solo dal medico autorizzato. La
sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere espletata anche dal medico competente con
periodicità annuale. La sorveglianza medica eccezionale resta di pertinenza esclusiva del medico autorizzato.
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Le irradiazioni parziali possono dare luogo ad un effetto acuto (che insorge immediatamente dopo
l'irraggiamento) oppure a un effetto che insorge più tardivamente ( per esposizione a piccole dosi per molto
tempo). Quest'ultima modalità è quella che può verificarsi nell'esposizione professionale.
L'irradiazione parziale con alte dosi interessa principalmente la cute e le gonadi. Le alterazioni cutanee sono
rappresentate da eritema, bolle e desquamazione con formazione di ulcere. L'esposizione delle gonadi a dosi di
0,1-1 Gy provoca sterilità temporanea, dosi superiori a 5 Gy causano sterilità definitiva.

Effetti stocastici
Gli effetti stocastici, cioè di natura statistica e casuale si verificano quando una cellula, modificata dalla
ionizzazione, conserva la capacità di dividersi, potendo dare luogo a una patologia neoplastica maligna. Per tali
tipi di effetti non esiste una dose soglia.
Le neoplasie che con maggiore probabilità conseguono a esposizione cronica a radiazioni ionizzanti sono le
leucemie e i tumori cutanei. Studi epidemiologici hanno inoltre evidenziato un aumento del carcinoma della
tiroide dopo irradiazione esterna e/o dopo contaminazione con 1 131. Allo stesso modo è stato riscontrato negli
esposti un eccesso di neoplasie ossee e della mammella.

Effetti ereditari
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti possono interessare, oltre al soggetto esposto, anche i suoi figli. Tali effetti
sono conseguenti ad un danno indotto dalle radiazioni ionizzanti sul DNA delle cellule germinali oppure
uterina.
vita
la
durante
concepimento
del
prodotto
del
all'irradiazione
Gli effetti genetici consistono in:
•
•

mutazioni geniche
aberrazioni cromosomiche

Le mutazioni geniche possono essere di tipo dominante o recessivo; nel primo caso l'effetto si manifesta in tutti i
discendenti, mentre nel secondo si evidenzia solo in una parte di essi.
Le aberrazioni cromosomiche possono essere strutturali (traslocazioni, deiezioni) o di numero.
In caso di una esposizione del prodotto del concepimento durante la vita intrauterina ne può derivare:
•
•
•
•
•

morte dell'embrione o del feto;
malformazioni e alterazioni della crescita;
ritardo mentale;
induzione di tumori maligni;
effetti ereditari.

RINCIPALI MISURE DI
(RADIOPROTEZIONE
La radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo che ha
l'obiettivo di preservare lo stato di salute dei lavoratori riducendo i rischi sanitari da radiazioni ionizzanti nelle
diverse attività che comportano l'esposizione a tali radiazioni.
Sul piano operativo sono 2 le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e di quella fisica della
radioprotezione.
La prima è quella del medico autorizzato, sancita dal DPR 185/64 e disciplinata dal DPR 1150/72, che prevede
l'applicazione di tale titolo solo a specialisti in medicina del lavoro, medicina nucleare o radiologia, previo
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"

generare effetti biologici nei tessuti non solo in rapporto all'energia ceduta ma anche in rapporto al tipo di
radiazione. L'unità di misura è il sievert (Sv) che ha sostituito il REM (Radiation Equivalent Man) corrispondente
a 1/100 di sievert (1Sv = 100 REM).
Il fattore di ponderazione (WR) dei raggi X, gamma e beta è pari all'unità, per cui per tali radiazioni la dose
equivalente coincide con quella assorbita (H = D).
Poichè l'irradiazione del corpo umano non avviene sempre in maniera omogenea in quanto i vari tessuti hanno
una diversa suscettibilità al danno radiobiologico, si è resa necessaria l'introduzione di un'altra unità di misura,
la dose efficace (DE). La dose efficace esprime la probabilità che un organo irradiato possa subire un effetto
stocastico rispetto al corpo intero; si misura in Sv e tiene conto di ulteriori fattori di ponderazione e WT specifici
per i vari organi (DE = H x WT).
Il personale sanitario esposto a radiazioni ionizzanti è quello che esplica la propria attività nei seguenti reparti:
•
•
•
•
•
•
•

radiologia e radioterapia,
medicina nucleare,
emodinamica cardiovascolare,
ortopedia (sala gessi e sala operatoria),
endoscopia digestiva,
endoscopia urologica,
anestesia.

Può essere occasionalmente esposto il personale sanitario che presta assistenza a pazienti sottoposti ad
accertamenti diagnostici e/o terapeutici che prevedono l'impiego di radiazioni ionizzanti.

.

Il processo di ionizzazione può causare un danno al DNA cellulare. Tale danno se non adeguatamente riparato,
può provocare la morte o una modificazione cellulare. Nel primo caso, se il numero di cellule morte è
sufficientemente elevato ne può derivare una compromissione funzionale grave e clinicamente apprezzabile in
un tessuto o organo. Nel secondo caso la cellula modificata è ancora in grado di riprodursi e può dare luogo,
dopo un periodo di latenza di durata variabile ad una condizione di tipo neoplastico se quella modificata è una
cellula somatica o a un danno nella progenie se viene interessata una cellula germinale.
Gli effetti del primo tipo sono definiti deterministici, quelli del secondo tipo stocastici.
EFFETTI DETERMINISTICI
Tali effetti possono conseguire ad esposizioni del corpo intero oppure ad irradiazioni parziali.
L'esposizione dell'intero organismo (panirradiazione esterna o contaminazione interna) dà luogo a una
sindrome molto grave legata a un danno irreversibile dei vari tessuti specie di quelli ad elevata proliferazione
cellulare. Sono principalmente danneggiati il midollo osseo che mostra una depressione dell'ematopoiesi con
conseguente pancitopenia periferica e le mucose dell'apparato digerente con conseguenti diarrea, emorragia
intestinale, setticemia e shock; nei casi più gravi si ha un danno del tessuto cerebrale con coma e morte. La
prognosi dipende dalla dose assorbita:
dose assorbita superiore a 5-6 Gy
dose assorbita compresa tra 2 e 4,5 Gy
dose assorbita compresa tra 1 e 2 Gy
dose assorbita inferiore a 1 Gy

.

soprawivenza impossibile
soprawivenza possibile
soprawivenza probabile
sopravvivenza virtualmente sicura

L'irradiazione dell'intero organismo con dosi più basse e refratte nel tempo determina invecchiamento precoce,
riduzione della vita media degli esposti, alterazioni a carico della cute, delle gonadi, del midollo osseo, del
cristallino. La cute presenta alterazioni distrofiche specie alle mani con appianamento dei solchi delle impronte
dei polpastrelli, caduta dei peli, teleangectasie, formazione di verruche. A carico del sangue si possono
osservare anemia cronica, leucopenia, piastrinopenia. A carico del cristallino può aversi cataratta.
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recentemente ipotizzato che l'inquinamento indoor da'VOC possa costituire un significativo rischio cancerogeno
per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati. Gli studi finora condotti suggeriscono inoltre un
nesso di causalità tra esposizione a VOC e disturbi irritativi a carico delle prime vie aeree e dell'occhio, nonché
alterazioni del comfort.
Il cancro è l'effetto più grave tra quelli associati con l'esposizione a particolato di combustione. La fuliggine ha
proprietà cancerogene e numerosi idrocarburi aromatici policiclici, alcuni dei quali cancerogeni, sono adsorbiti
sul particolato fine che, inalato, penetra profondamente nel polmone; le particelle possono svolgere un ruolo
additivo o sinergico nella cancerogenesi prodotta dai composti adsorbiti su di esse.
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Misure secondarie
Misure primarie
installazione di termostati
mitigazione delle sorgenti di calore
riduzione delle sorgenti, aumento della
deumidificazione delle aree problematiche
alta umidità
ventilazione
degli
impianti
di
regolazione
uso di finestre apribili, miglioramento delle
termoventilazione, adeguata filtrazione,
ventilazione
modalità di circolazione dell'aria
manutenzione regolare
riparare perdite, asciugare parti in ridurre l'umidità in estate e in inverno,
almeno
i
serbatoi
d'acqua
umidificatori, pulire
miniatura,
eliminare
funghi, muffe e batteri
settimanalmente
migliorare i condizionatori d'aria
eliminazione delle sorgenti, incremento rinnovamento dei materiali di costruzione
VOC
e di arredamento
della ventilazione
sigillare correttamente i locali posti in eliminare le emissioni da sorgenti con
prodotti di combustione
fiamme libere
prossimità di traffico veicolare
separazione dei fumatori dai non fumatori,
abolizione del fumo
fumo di sigaretta
riduzione dei materiali assorbenti
fotocopiatrici, stampanti collocazione in appositi locali ben
collocazione lontano dalle persone
ventilati
laser

Pericolo
alte temperature

RADIAZIONI IONIZZANTI

D'Ah' ONI IONIZZANTI
CARATTERISTICHE
Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle subatomiche capaci di ionizzare la materia. Le
più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolate sono rappresentate dai raggi X usati da molti anni nella
diagnostica radiologica e oggi soprattutto nella tomografia assiale computerizzata (TAC).
!RISCHI
Le radiazioni corpuscolate nel settore sanitario sono rappresentate essenzialmente dalle radiazioni beta e
gamma generate dall'impiego di radionuclidi quali il tecnezio e lo iodio 131 per procedure diagnostiche e
terapeutiche. Esse comportano il rischio di esposizione esterna e/o di contaminazione interna legata
quest'ultima all'assorbimento ed incorporamento di radionuclidi.
Tra le unità di misura fondamentali della dosimetria radiobiologica va ricordata quella di esposizione che misura
la quantità di ionizzazione prodotta in una massa unitaria di aria; la sua vecchia unità di misura, il rontgen ( R) è
stata progressivamente sostituita dal coulomb/Kg di aria (C/Kg); 1 C/Kg = 3876 R.
La dose assorbita (D) misura la quantità di energia ceduta in una massa unitaria di tessuto; l'unità di misura
corrente è il gray (Gy) pari a 1 Joule/Kg, quella precedente era il RAD (Radiation Absorbed Dose)
corrispondente a 1/100 di Gy (1Gy = 100 RAD).
La dose equivalente (H) è una grandezza dosimetrica convenzionale ottenuta moltiplicando la dose assorbita D
per un fattore di ponderazione per la radiazione WR (H = D x WR) che esprime la capacità della radiazione di
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Possono accompagnarsi a lacerazioni di legamenti e fratture. Anche qui applicare impacchi freddi e mettere a
riposo la parte. Per l'immobilizzazione è necessario il medico.
QUALITA' DELL'ARIA

IGENERALITA'
Numerosi inquinanti chimici possono essere presenti nell'aria indoor come miscele complesse. Alcuni di questi
originano quasi esclusivamente all'interno degli ambienti stessi mentre altri possono anche penetrare con l'aria
esterna, soprattutto in occasione di condizioni di elevato inquinamento ambientale.
'RISCHI
I principali contaminanti chimici comprendono:
Gas di combustione (NO2, S02,C0)
L'NO2 è il composto più abbondante e importante nell'inquinamento indoor.
L'SO2 è un gas di combustione che deriva da combustibili contenenti zolfo, quali l'olio combustibile e alcuni gas
naturali.
Il CO proviene dal fumo passivo e da fonti di combustione non dotati di idonea aspirazione; può anche
provenire dall'esterno quando il locale si affaccia su strade a intenso traffico veicolare.
Fumo di tabacco ambientale
Il fumo di tabacco è una miscela complessa che contiene gas, particelle, composti organici e prodotti di
incompleta combustione del tabacco e della carta. Sono stati individuati oltre 200 composti elementari alcuni dei
quali dotati di sicuro potere tossico e irritante sui tessuti biologici.
'COMPOSTI ORGANICI
Il gruppo dei composti organici volatili (VOC) è costituito da sostanze che hanno il punto di ebollizione
compreso tra 50 e 100 gradi centigradi; appartengono a questa classe numerosi composti quali idrocarburi
alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni. Le fonti principali di VOC sono l'uomo e le
sue attività (fonti di combustioni, fumo di sigaretta , fotocopiatrici, stampanti laser), arredi (mobili, moquette,
rivestimenti), materiali di pulizia e in taluni casi l'ambiente esterno.
Particolati
Il particolato inalabile è prodotto dal fumo di sigaretta e dalle fonti di combustione.
L'esposizione a piccole concentrazioni di NO2 (1-2,5 ppm) diminuisce la funzione respiratoria dei bambini e
probabilmente anche degli adulti; inoltre alcuni dati epidemiologici sembrano indicare un effetto interattivo di
questo gas con altri inquinanti, con produzione di effetti immunodepressivi.
L'esposizione sperimentale a concentrazioni di SO2 di 0,75 ppm per meno di un minuto causa una diminuzione
della funzione respiratoria nei lattanti e negli anziani; nei soggetti esposti inoltre si determina un notevole
aumento delle resistenze delle vie aeree. Il CO possiede un ampio spettro di effetti a seconda delle
concentrazioni (astenia, diminuzione della capacità lavorativa, cefalea, obnubilazione sensoriale, perdita della
stato di coscienza, morte); è stata anche ipotizzata la presenza di effetti cardiovascolari cronici correlati a
esposizione protratta a bassi livelli di CO.
Il fumo di tabacco è stato sospettato di essere causa o concausa, per soggetti passivamente esposti,
rispettivamente di malattie cardiovascolari, respiratorie e di cancro polmonare. Le indagini epidemiologiche fin
qui condotte sui fumatori passivi non hanno prodotto risultati chiari riguardo al primo punto, e sembrano
suggerire l'effettivo aumento di rischio cancerogeno per il polmone.
L'impatto sull'uomo dei VOC può esser causa di una vasta gamma di effetti che vanno dal disagio sensoriale
fino a gravi alterazioni dello stato di salute, che comprendono anche effetti di tipo genotossico. È stato
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stimolo elettrico attraverso il corpo. Durante .lo svolgi tinto del soccorso è importante il raggiungimento dei
seguenti obiettivi (fase immediata):
•

•

•
•

garantire la sicurezza dei soccorritori in modo che non si aggiungano altre vittime a quella già presente.
Deconnettere la corrente di rete con un interruttore, se possibile, altrimenti allontanare la vittima con mezzi
sicuramente non conduttori (in genere non facilmente reperibili in breve tempo)
il passaggio della corrente attraverso l'organismo causa primitivamente arresto cardiaco e/o respiratorio,
ustioni estese e con meccanismo indiretto, fratture; i pazienti vittima di questa sindrome presentano in
genere lesioni funzionali e anatomiche per cui l'intervento di rianimazione e di stabilizzazione dev'essere
precocissimo e aggressivo
stabilizzare sin dai primi momenti il tratto cervicale della colonna
proteggere solamente in un secondo tempo, le eventuali ustioni e immobilizzare le fratture instabili dei
segmenti periferici

EPILESSIA E CONVULSIONI

L'episodio convulsivo (nella sua forma più caratteristica e conosciuta: irrigidimento muscolare generalizzato
seguito da scosse muscolari più o meno ritmiche con perdita di coscienza, morso della lingua, perdita di urine) è
la manifestazione acuta dell'epilessia. Intervento: Non eseguire nessuna manovra di inserimento di corpi
estranei nella bocca che potrebbero danneggiare la dentatura, provocare sanguinamento o dislocare eventuali
protesi; provvedere ad immobilizzare la testa e il tratto cervicale della colonna per evitare eventuali traumatismi;
allontanare eventuali oggetti nelle vicinanze del pziente; controllo frequente della pervietà delle vie aeree.
AVVELENAMENTO

Viene causato dall'azione di medicinali, di sostanze di uso domestico, chimiche, vegetali e di cibi avariati.
•

•

•

•

Avvelenamento per inalazione Esempio tipico è l'inalazione di ossido di carbonio che è un gas incolore ed
inodore e può essere prodotto da stufe, fornelli, incendi, gas di scarico dei motori in ambienti male
ossigenati. Il malato presenta: mal di testa e vertigini, debolezza, pelle - unghie e labbra possono assumere
colore rosso vivo. Cosa fare: Portare subito il colpito all'aria aperta o aprire porte e finestre, iniziare la
respirazione artificiale e somministrare abbondante ossigeno, coprire e tenere caldo.
Avvelenamento per ingestione di veleni ignoti Se il veleno è sconosciuto non provocare il vomito; se il
paziente vomita spontaneamente, è necessario mantenerlo in posizione laterale di sicurezza ed
ospedalizzare il più velocemente possibile.
Avvelenamento per ingestione di veleni noti Se il veleno risulta essere un acido o un alcale forte (lo si può
dedurre dalla bocca ustionata) come acido muriatico, varechina, ammoniaca, non provocare il vomito.
Applicare le manovre di rianimazione se necessaria e ospedalizzare il paziente. Tutti gli interventi di
neutralizzazione della sostanza tossica debbono essere eseguiti da personale esperto. Cercare di dare
maggiori ragguagli possibili circa il tipo di veleno, portando in ospedale eventuali scatole, bottiglie,
contenitori vari che si possono ritenere responsabili dell'avvelenamento. Importante è anche la quantità di
veleno ingerito. Portare anche i resti del veleno, di rigurgiti ed eventuali campioni di urina per l'analisi.
Avvelenamento da funghi E' necessario procedere così: raccogliere gli avanzi dei funghi per facilitare
l'esatto riconoscimento della specie, se i sintomi si sono manifestati entro poche ore dall'ingestione
provocare il vomito e ospedalizzare.

CONTUSIONI - LUSSAZIONI - DISTORSIONI
Contusioni : Le contusioni sono causate da urti e cadute senza interrompere la continuità della pelle. La parte
colpita si presenta dolente, tumefatta, talvolta violacea e calda. Fare impacchi freddi e mettere a riposo la parte.
Consultare Medico.
Lussazioni : La lussazione è la perdita dei rapporti anatomici tra due capi ossei. Non cercare di rimettere a

posto l'articolazione, ma trasportare l'infortunato in ospedale mettendo sulla parte lesa del ghiaccio.
Immobilizzare come per una frattura.
Distorsioni : La distorsione è la momentanea perdita di rapporto tra due capi ossei con lacerazione della

capsula articolare e dei legamenti vicini. Conseguono a movimenti di brusca torsione delle articolazioni.
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Ipertensione della testa e apertura della bocca
A questo punto è possibile valutare l'assenza della respirazione spontanea avvicinando l'orecchio alla bocca
della vittima per non più di 5 secondi. Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i movimenti della
gabbia toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di aria calda. Valutazione dell'attività
respiratoria Accertata l'assenza di respiro spontaneo, il soccorritore deve eseguire due respirazioni di soccorso
soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad un'espirazione forzata) di aria nei polmoni dell'infortunato con
il metodo bocca a bocca cioè circondando con la propria bocca quella dell'infortunato avendo cura di tappare
con le dita le narici e di mantenere la posizione ipertesa del capo con l'altra mano.
Respirazione bocca a bocca
In questa fase può succedere di non riuscire a far entrare aria nei polmoni dell'infortunato; tale evenienza deve
far pensare ad un corpo estraneo collocato in una zona irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende
necessaria la manovra di Heimlich: il principio fisico di tale manovra si basa sul brusco aumento della pressione
intratoracica, ottenuto per mezzo di una compressione applicata a livello dell'epigastrio (area addominale alta
subito al di sotto dello sterno). Il brusco aumento della pressione intratoracica crea un potente flusso di aria
verso l'esterno che molte volte può mobilizzare eventuali corpi estranei. La manovra può essere eseguita a
paziente supino, applicando la pressione in modo intermittente con le mani sovrapposte a livello dell'epigastrio
oppure afferrando il paziente posteriormente e incrociando le mani sempre a livello epigastrico per imprimere
delle compressioni intermittenti.
Manovra di Heimlich
Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore deve accertarsi della presenza o meno di attività
cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso carotideo Questa manovra si esegue mantenendo
l'ipertensione della testa con una mano sulla fronte e cercando, con tre dita dell'altra mano (ad esclusione del
dito pollice) posizionate nello spazio tra la laringe e i muscoli del collo, la presenza del polso. Palpazione del
polso carotideo La rilevazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune situazioni può
essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca; tuttavia il polso si sente facilmente premendo
leggermente con le punte dell'indice e del medio (non del pollice) sull'arteria radiale. In condizioni normali il
polso è generalmente compreso tra 60 e 80 battiti al minuto. Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la
condizione di arresto cardiaco, il soccorritore deve iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco
che consiste nel comprimere il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale. Il soccorritore si pone in ginocchio a
lato della vittima, appoggiando le mani sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno, applicare il palmo di una
mano su questo punto; l'altra mano viene sovrapposta alla prima, tutte le dita vengono estese e sollevate in
modo da non entrare in contatto con il torace, poi con le braccia tese comprime lo sterno con forza sufficiente
ad abbassarlo di 4-5 cm. (80 - 100 compressioni al minuto)
Massaggio cardiaco
Si eseguono in questo modo 15 compressioni alle quali si fa seguire nuovamente una doppia respirazione di
soccorso. La sequenza di 2 respirazioni alternate a 15 compressioni va proseguita fino all'arrivo del Medico e ha
lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi vitali, come il cervello che viene in questo
modo protetto dall'anossia (mancanza di ossigeno) Dopo 4 cicli di compressioni e ventilazioni (15:2) il
soccorritore deve ricontrollare il polso carotideo per accertarsi del perdurare o meno dell'arresto cardiaco.
Uso delle bende mettersi di fronte al paziente tenere estesa la parte da fasciare incominciare il bendaggio
partendo dal basso e dirigendosi verso l'alto. Il capo della benda dovrà essere posto obliquamente verso l'alto e
dovrà essere fissato con uno o due giri ben stretti effettuare la fasciatura coprendo ad ogni giro i due terzi del
giro sottostante. La benda dovrà essere svolta affinché la medicazione sia effettuata con una pressione
costante per evitare che dei giri siano lenti e degli altri troppo stretti fissare il capo terminale della benda
mediante cerotto
Tecnica della fasciatura
Per eseguire la medicazione di una ferita occorre: lavare , con acqua possibilmente corrente e sapone, la ferita
(lasciandola sanguinare un po') e la pelle circostante disinfettare un acqua ossigenata le ferite poco estese
coprire con cerotto medicato se la lesione è piccola In ferite di grande entità occorre: mettere sulla ferita una
falda di garza sterile (masi cotone) e, sopra la garza, uno strato di cotone fasciare e fissare con cerotto la garza
(mai cerotto sulla ferita) per fissare la medicazione possono essere anche usate le retine elastiche di varie
misure

FOLGORAZIONE
La folgorazione rappresenta un'emergenza gravissima che può interessare i vari sistemi e apparati, dipendendo
prevalentemente dall'intensità di corrente, dalla durata del contatto organismo - conduttore, dal percorso dello
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FRATTURA COLONNA VERTEBRALE
Segni : l'esistenza di una frattura vertebrale in un infortunato è evidenziata dal fatto che il soggetto avverte un
forte dolore alla schiena con impossibilità di eseguire movimento volontari, presenta formicolii o insensibilità agli
arti.
Interventi : non cambiare la posizione del traumatizzato, assicurandosi che non subisca spostamenti fino
all'arrivo del soccorso qualificato.
Intervenire solo se il paziente è in arresto cardio - respiratorio.
ARRESTO CARDIACO
In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non arriva
più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo
l'arresto. L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, folgorazione, trauma
con emorragia importante. L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, che si accerta con la
palpazione del polso carotideo, permette di ripristinare attraverso il massaggio cardiaco esterno una
circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia (mancanza di
ossigeno). Nel caso dello stato di come primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà essere presente
attività respiratoria e cardiaca normale.
STATO DI COMA
Per stato di coma si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come la
richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi, oppure non reagisce a stimoli semplici come un pizzicotto o
uno schiaffo. Lo stato di corna può essere provocato da: ictus intossicazione da farmaci sincope ipoglicemia
folgorazione epilessia II soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando
l'abbassamento della base delle lingua con la manovra di ipertensione del capo e a porre il paziente in
posizione di sicurezza laterale in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della tosse e della
deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di inalazione di materiale gastrico eventualmente
rigurgitato con conseguente soffocamento. Se l'infortunato è immobile, occorre controllare la reazione delle
pupille: si restringono avvicinando una luce, mentre nel morto le pupille sono dilatate e ferme. Intervento: Per un
corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una
sequenza di operazioni predefinita che permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di
mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche. La sequenza consta delle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•
•

Verifica dello stato di coscienza
Chiamare il più vicino centro di soccorso
Apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardare, ascoltare e sentire)
Ventilazione di soccorso (2 insufflazioni)
Palpazione del polso carotideo
Inizio del massaggio cardiaco (15 compressioni)
Prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con rapporto 15:2

Arrivando presso una persona vittima di un malore si deve accertare la presenza o meno della coscienza
chiedendo: "Come stai ?" e scuotendo leggermente la spalla. Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve
telefonare al centro di soccorso fornendo di seguenti dati: località dell'evento numero telefonico chiamante
descrizione dell'episodio numero di persone coinvolte condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività
cardiaca)
Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria.
Tale analisi richiede alcune manovre preliminari: sistemazione della vittima in posizione supina su superficie
dura (pavimento) apertura della bocca con le dita incrociate per accertare la presenza di materiale solido o
liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino posizionamento della testa in ipertensione che si ottiene
con una mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a sollevare la base della lingua che
potrebbe ostruire le vie aeree.
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Si ha quando il sangue si versa o si raccoglie in una cavità interna del corpo (cranio, addome, ecc..).
•

Segni : il traumatizzato è in stato di shock e in alcuni casi può esserci fuoriuscita di sangue dalla bocca, naso o
orecchie.
Interventi: trattandosi di caso molto grave, l'infortunato va posto in posizione antishock ed awiato in ospedale
al più presto con un'ambulanza. Se vi è fuoriuscita di sangue da bocca, naso o orecchie occorre lasciarlo
defluire.
EMORAGGIA ESTERNA
Segni : nell'emorragia esterna arteriosa il sangue fuoriesce a getto intermittente, ed è di colorito rosso vivo; in
quella venosa di colorito scuro e fuoriesce a ritmo costante ed uniforme.
Interventi : se la vittima di un incidente presenta una ferita sanguinante si deve astenersi dal lavare o
cospargere con polveri e pomate disinfettanti la ferita coprire la ferita con materiale possibilmente sterile porre il
ferito in posizione semiseduta, se cosciente, o in posizione di sicurezza, se incosciente
Un' emorragia venosa si tratta applicando sulla ferita un tampone fatto con garza sterile o con un fazzoletto
pulito, ripiegato più volte, bloccato sulla ferita, ed eseguendo poi una fasciatura compressiva. Non rimuovere
dalla ferita eventuali corpi estranei conficcati (vetro, schegge, ecc...); prestare però attenzione a non farli
affondare durante la fasciatura. Nel caso di evidente emorragia da un arto si deve tamponare mediante
compressione la vena a valle dall'emorragia rispetto al cuore. Sollevare poi l'arto in modo che la ferita si trovi
più in alto del cuore. In caso di emorragia arteriosa agire come segue: comprimere con forza l'arteria principale
interessata per arrestare il flusso del sangue; in caso di evidente emorragia da un arto si deve premere l'arteria
tra la ferita e il cuore; soltanto come estremo rimedio, qualora non si riesca ad arrestare l'emorragia con altri
mezzi, si può impiegare il laccio emostatico applicato alla radice dell'arto.
Un laccio emostatico di fortuna può essere realizzato con strisce di stoffa. Il laccio così applicato arresta
completamente il flusso sanguigno, e va quindi allentato per almeno un minuto ogni venti minuti circa; ricordarsi
quindi di segnare l'ora di posizionamento del laccio per poterlo allentare con regolarità.
LESIONI ALLA GABBIA TORACICA E ALL'APPARATO RESPIRATORIO
Possono essere dovute a fratture delle costole o dello sterno aggravate da possibili lesioni ai polmoni.
Segni : l'infortunato respira con molta difficoltà, labbra e unghie assumono un colore bluastro, compaiono i
segni dello stato di shock; in casi estremamente gravi si può avere un arresto respiratorio.
Interventi : in caso di ferita profonda comprimere con pezzuola pulita o, se non si ha a disposizione altro, con il
palmo della mano, mantenendo la pressione fino al ricovero in ospedale.
Nel caso in cui l'infortunato abbia riportato un trauma della gabbia toracica (se cosciente) bisogna facilitare la
respirazione ponendo il soggetto semiseduto e proibirgli di bere e di mangiare.
CORPO ESTRANEO IN UN OCCHIO
Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve evitare sfregamenti sull'occhio da parte della
vittima per non causare una lesione più grave rimuoverlo delicatamente con la punta di un fazzoletto pulito,
ponendo attenzione affinché non penetri nel bulbo se il corpo è penetrato nel bulbo, bendare l'occhio senza
rimuovere il corpo estraneo e portare la vittima dall'oculista
FRATTURA DEGLI ARTI
La frattura è una rottura di un osso; se vi è anche rottura della pelle, la frattura di dice "esposta".
Segni : dolore violentissimo al minimo movimento dell'arto, gonfiore sulla parte lesa, deformazione della zona di
frattura, impossibilità di usare o muovere l'arto.
Interventi : nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati si deve non muovere assolutamente l'arto e
impedire che il soggetto lo muova, immobilizzando con mezzi di fortuna; dopo tale operazione attuare le comuni
misure antishock. Nelle fratture esposte immobilizzare l'arto e coprire la ferita con materiale sterile o pulito.
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Il fine del primo soccorso è quello di attuare misure di sopravvivenza provvedendo alla segnalazione del caso e
predisponendo l'infortunato per l'attesa del soccorso medico.
Occorre inoltre proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli impedendo interventi maldestri od errati di
terzi.
STATO DI SCHOCK
Lo stato di shock consiste in una caduta di pressione arteriosa, può essere causato da una forte perdita di
sangue, da una violenta emozione, da un forte dolore, da un forte trauma, da una forte disidratazione,
insufficienza cardiocircolatoria, ecc.
Manifestazioni principali: pallore marcato, polso con battiti deboli e frequenti, cute fredda e sudata, brividi,
sudore freddo alla fronte, stato di agitazione, ecc.
Interventi: controllare polso e respiro, stendere il soggetto supino, coprirlo in relazione alle condizioni
meteorologiche in atto e tenere sollevati da terra agli arti inferiori. Se il soggetto è incosciente porlo in posizione
di sicurezza, solo se non respira più è di vitale importanza praticare la respirazione artificiale. Posizione di
sicurezza antishock: se cosciente porre il paziente supino con le gambe sollevate e la testa bassa per facilitare
l'afflusso di sangue al cervello. Non si deve: mettere l'infortunato in posizione seduta, o cercare di farlo
camminare o dargli da bere alcolici.
TRAUMA CRANICO
E' dovuto ad un colpo subito alla testa che può aver provocato una frattura delle ossa del cranio.
Segni: perdita di coscienza più o meno intermittente, polso debole, diverso diametro delle pupille, nausea o
vomito, agitazione. La frattura della base cranica può essere evidenziata da sangue che fuoriesce dall'orecchio.
Interventi: coprire con bende sterili eventuali ferite alla testa, tenere caldo il soggetto, non dargli da bere; anche
se la vittima non mostra segni esterni di lesione ed è vigile, attendere comunque l'ambulanza. Vedere se
respira, ponendo una mano sul torace all'altezza dell'ultima costola di lato sull'addome, se il soggetto respira
spontaneamente, porlo in posizione laterale di sicurezza con molta cautela; se non respira, praticare la
respirazione artificiale dopo aver liberato le vie aeree.
Posizione laterale di sicurezza: (infortunato in stato di incoscienza con polso e respirazione presenti), se si è
sicuri che non esista alcuna lesione alla colonna vertebrale e in attesa che giunga l'autoambulanza, sdraiarlo su
un fianco, testa estesa (reclinata all'indietro) per favorire una buona respirazione, bocca aperta rivolta verso
terra per facilitare la fuoriuscita di liquidi che potrebbero causare soffocamento, gamba piegata, un braccio
piegato in modo da fornire sostegno alla testa. In caso di fuoriuscita di sangue dall'orecchio, poggiare il paziente
sul lato delta lesione in modo che il sangue esca liberamente.
USTIONI
La gravità dell'ustione è determinata dal grado e dalla superficie del corpo interessata; le ustioni estese ad oltre
1/3 del corpo sono gravissime.
Segni: pelle arrossata e dolorante (1 grado); pelle fortemente arrossata e presenza di vesciche, dolore molto
intenso (2 grado) pelle necrotizzata di colore marrone o nerastro, dolore meno intenso perché sono state
distrutte le terminazioni nervose (3 grado)
Interventi: non staccare i brandelli di tessuto eventualmente aderenti alla pelle ed evitare qualsiasi forma di
medicazione della zona ustionata; se l'ustione riguarda agli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il
dolore. Non forare le vesciche, non usare polveri o pomate, non disinfettare, ma proteggere le ustioni da
teli,
ecc..).
(garze,
materiale
sterile
con
parte
lesa
la
infezioni
ricoprendo
Combattere Io stato di shock in attesa dell'ambulanza.
EMORAGGIA INTERNA

m
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•
•
•

Chiudere adeguatamente e manipolazione correttamente I contenitori per i rifiuti, prestando particolare
attenzione ai taglienti
Rispettare le modalità di raccolta diverse per i vari tipi di rifiuti
Prowedere, quando possibile, alla copertura vaccinale degli operatori

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :

Guanti

Tuta intera

Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

In Tyvek, ad uso limitato
Tipo: UNI EN 340,465

—

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

,

Del tipo Usa e getta

Durante le operazioni
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PRESIDI SANITARI ACUMINATI
PRESIDI SANITARI ACUMINATI E TAGLIENTI
CARATTERISTICHE

Sono costituiti da materiali taglienti infetti (aghi, siringhe, vetri, ecc.) che devono essere
raccolti in contenitori di cartone speciale con apertura a scatto e coperchio ribaltabile
con chiusura irreversibile e successivamente immessi nei contenitori per i rifiuti
ospedalieri trattati.

RISCHI

Descrizione del Pericolo

Infezione da HIV
Rischio infettivo per contatto con materiali biologici infetti
Infezioni
Tagli
Imbrattamento con materiale organico potenzialmente
infetto durante (sangue, liquidi biologici)
Cancerogenesi e mutagenesi

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile

Magnitudo
Grave
Grave
Grave
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

Possibile

Modesta

BASSO

Improbabile

Grave

BASSO

3
3
3
3
2

La natura dei rischi sono da dividersi in tre categorie:
•
•

•

•

Il rischio biologico è determinato dalla presenza, nei rifiuti, di microrganismi in grado di infettare i lavoratori
addetti a qualsiasi fase della catena di raccolta e smaltimento.
Il rischio infettivo è legato solo ad alcuni tipi di rifiuti speciali ospedalieri quali i rifiuti microbiologici, i rifiuti
patologici (tessuti, organi, ecc.), il sangue e derivati, i taglienti, le carcasse di animali e parti anatomiche,
prodotti che vengono in gran parte sterilizzati prima dello smaltimento. Non è poi sufficiente che un rifiuto
sia contaminato da microrganismi patogeni per indurre infezione in quanto è necessaria la concomitanza di
altre condizioni, quali la dose infettante, la virulenza del germe, la via di penetrazione, ecc.
I rischi di natura infettiva sono essenzialmente conseguenti a ferite da taglio o da punta che interessano
prevalentemente le mani, gli avambracci e gli arti inferiori. Questi infortuni possono avere diverse cause:
• manipolazione poco attenta del rifiuto, effettuata senza l'ausilio di dispositivi di protezione individuali
• utilizzo di contenitori non adeguati per dimensioni, resistenza, impermeabilizzazione, chiusura
applicazione di tecniche scorrette di condizionamento
Il rischio chimico è dovuto alla presenza nei rifiuti di sostanze chimiche derivanti dall'attività ospedaliera.
Fra i composti più frequentemente presenti nei rifiuti ospedalieri si possono ricordare i disinfettanti (aldeidi,
alcoli, fenoli, ammonio quaternario, ecc.) e i farmaci, con particolare attenzione pér quelli antitumorali.

PRNCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

•

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti
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!AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Tipo di intervento

Ditta
esecutrice

Periodo realizzazione

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via
Note

tel.
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AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Tipo di intervento

Ditta
esecutrice

Periodo realizzazione

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via
Note

tel.
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[AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Tipo di intervento

Ditta
esecutrice

Periodo realizzazione

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Note

.

m
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!AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Tipo di intervento

Ditta
esecutrice

Periodo realizzazione

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via
Note

tel.
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!AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO
Tipo di intervento

Ditta
esecutrice

Periodo realizzazione

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via

tel.

Tipo di intervento

Periodo realizzazione

Note

Ditta
esecutrice

Intestazione

Via
Note

tel.
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OCUMENTAZIONE TECNICA DISPONIBILE

DESCRIZIONE
DOCUMENTAZIONE

Progetto architettonico
Planimetria generale
Piante, prospetti e sezioni
Sistemazione esterna
Relazione tecnica
Progetto strutture
Relazione di calcolo
Relazione sui materiali impiegati
Particolari esecutivi strutture
Collaudo statico
Relazione di collaudo
Progetto impianto elettrico
Relazione generale e di verifica,
piante con schema impianto,
particolari esecutivi
Progetto impianto termico
Relazione generale e di calcolo
Piante con schema impianto
Particolari esecutivi
Progetto impianto sanitario

Progetto rete fognaria

Progetto illuminazione

Progetto impianto ascensore

Piano di sicurezza e coord.

Fascicolo dell' opera

DISPONIBILITA'
ESTREMI REDAZIONE

ORIGINALI PRESSO

NOTE E
OSSERVAZIONI
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FASCICOLO DELL'OPERA
PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(Allegato XVI del D.Lgs. 81/08)

ARTE "B"
Aggiornamenti del fascicolo a cura del gestore dell'opera (amministratore, proprietario, inquilino)

COMUNE DI
UBICAZIONE CANTIERE
LAVORI
IMPRESA

COMMITTENTE

PROGETTISTA DELL'OPERA :
DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE SICUREZZA
in fase di progettazione:
RESPONSABILE SICUREZZA
in fase di esecuzione :
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NUMERI TELEFONICI UTILI
NUMERITELEFONICI UTILI
In un punto ben visibile appendere la seguente tabella, dopo averla completata con i numeri di telefono utili in
caso di emergenza o di necessità :

Polizia

113

Carabinieri

112

Comando dei Vigili Urbani
Pronto Soccorso Ambulanze

118

Guardia Medica
Vigili del Fuoco W. FE
ASL territoriale
ISPESL territoriale
Ispettorato del Lavoro
Acquedotto
Elettricità
Gas
Responsabile del servizio di prevenzione (RSPP)
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
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SicuR_ZA
LAVORI
IMPRESA
RESPONSABILE DEI LAVORI
UBICAZIONE CANTIERE

: [Digitare qui la descrizione Lavori]
: [Digitare qui la Impresa esecutrice]
: [Digitare qui il nome e cognome del Responsabile]
: [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA SICUREZZA N. [Digitare qui il n° di Verbale]

, il giorno [Digitare qui il giorno] del mese di [Digitare qui il mese] si è tenuta presso [Digitare
L'anno
qui il luogo della riunione] una riunione al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano
di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro.
Sono presenti:
Il Coordinatore in fase di esecuzione, [Digitare qui Titolo,nome e cognome]
L' Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice] rappresentata da [Digitare qui il rappresentante]
L' Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice] rappresentata da [Digitare qui il rappresentante]
Il Responsabile dei Lavori, [Digitare qui il nome e cognome del Responsabile]
In questo incontro il coordinatore in fase di esecuzione ha fornito ad ogni intervenuto le informazioni
riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare.
Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti :
[Digitare qui gli argomenti discussi]
Sono state assunte le seguenti decisioni :
[Digitare qui le decisioni prese]

IL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI
IMPRESA [Digitare qui la Impresa esecutrice]

IMPRESA [Digitare qui la Impresa esecutrice]

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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IMPRESA [Digitare qui la Impresa esecutrice]

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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»LA RIUNION
►

DI COORDINMP1T

LAVORI
IMPRESA
RESPONSABILE DEI LAVORI
UBICAZIONE CANTIERE

: [Digitare qui la descrizione Lavori]
: [Digitare qui la Impresa esecutrice]
: [Digitare qui il nome e cognome del Responsabile]
: [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO N. [Digitare qui il n° di Verbale]
(Art 92 D.Lgs 81/08)
L'anno 2013, il giorno [Digitare qui il giorno] del mese di [Digitare qui il mese] si è tenuta presso [Digitare qui il
luogo della riunione] una riunione al fine di promuovere il coordinamento di cui all'Art.92 comma c) del
D.Lgs.81/08, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento e delle relative procedure di lavoro.
Sono presenti:
Il Coordinatore in fase di esecuzione, [Digitare qui Titolo,nome e cognome]
L' Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice] rappresentata da [Digitare qui il rappresentante]
L' Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice] rappresentata da [Digitare qui il rappresentante]
Il Responsabile dei Lavori, [Digitare qui il nome e cognome del Responsabile]
In questo incontro il coordinatore in fase di esecuzione ha fornito ad ogni intervenuto le informazioni
riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare con particolare riferimento alle eventuali
interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.
I lavori eseguiti da ciascuna impresa e nondimeno dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con
modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il coordinatore in fase di esecuzione invita a
dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo piano di cui il presente atto deve ritenersi parte
integrante.
Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta :
- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
l'impresa che rappresentano è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi
in relazione all'attività di cantiere;
- l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto del cantiere;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi
propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.
In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopraesposte, sarà cura di ciascuna ditta
contattare il coordinatore in fase di esecuzione e metterlo al corrente delle nuove problematiche. Sarà cura di
quest'ultimo aggiornare compiutamente il piano di sicurezza e ripromuovere il coordinamento al fine
dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. Sarà comunque impegno dello
stesso coordinatore in fase di esecuzione riproporre il coordinamento a cadenza periodica.
In particolare, durante l'incontro, sono state definite le procedure, esposte di seguito, da seguire sino al
prossimo incontro di coordinamento.
[Digitare qui le eventuali procedure]
Osservazioni: [Digitare qui eventuali osservazioni]
IL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

IMPRESA [Digitare qui la Impresa esecutrice]
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D.M.12.9.1959
D.M. 04.03.1982
D.M. 23.12.1982
D Lgs. 81/08

TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ALLE IMPRESE

Spett.le Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice]
[Digitare qui indirizzo e Città]

OGGETTO: TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI
UBICAZIONE CANTIERE

: [Digitare qui la descrizione Lavori]
: [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e in riferimento alla richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, si
trasmette il piano di sicurezza e coordinamento delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
Vi preghiamo di restituirci copia della presente controfirmata per accettazione.

[Digitare qui la data odierna]
IL COMMITTENTE / IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Firma per accettazione dell'Impresa
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SCALE AEREE, PONTI SOSPESI CON ARGANO O SVILUPPABILISU CARRO - RICHIESTA DI
COLLAUDO
*) CanAP9:4!"A9RP!,
Ai sensi della circolare n. 30/1982, per quel che riguardai ponti sospesi muniti di argano, il costruttore può decidere se
avvalersi delle procedure qui descritte oppure di quelle relative ai ponti sospesi motorizzati.

titolari
2) . Enti
a) ISPESL

3) Adempimene
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere
collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertame lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza (Allegato VII D.Lgs.
81/08).
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro o comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori
per la messa a livello del carro e per l'elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di altri dispositivi per
assicurare in ogni caso la stabilità del carro. Dette scale devono essere provviste di targa indicante il costrutto" il luogo e
l'anno di costruzione e la portata massima.
Una copia del libretto di collaudo deve restare presso l'ufficio incaricato delle verifiche., e l'altro presso l'utente. Sulle due
copie del libretto devono essere annotati i dati relativi al collaudo e alle verifiche annuali, mentre quelle relative alle verifiche
trimestrali devono essere segnate solo sul libretto presso l'impianto.
I controlli derivanti dalle modifiche concernenti la sostituzione di parti strutturali degli apparec hi o variazioni delle
caratteristiche di funzionamento sono di competenza del! ISPESL.
Gli obblighi successivi consistono nelle verifiche periodiche che decorrono dalla data di immatricolazione.
Ogni ponteggio deve avere, oltre al libretto di immatricolazione, una propria targhetta di identificazione.
Il libretto deve essere conservato nei pressi dell'impianto ed essere esibito ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

4) Mockgptà
Prima della cessione agli utenti e ai rivenditori dei ponteggi sospesi muniti di argano occorre inoltrare domanda di
omologazione ín carta legale al Dipartimento ISPESL competente per territorio, che dOvrà contenere:
i dati relativi al fabbricante;
descrizione dell'apparecchio;
descrizione del suo funzionamento.
LISPESL effettua quindi il collaudo presso il fabbricante, fornendo la targhetta (da applicare in posizione visibile) e il libretto
di collaudo, che il costruttore consegnerà poi all'utente.
Di tale collaudo viene redatto apposito verbale. I costruttori (o gli utenti) devono mettere a disposizione dell'ente collaudatore
il personale e I mezzi necessari alla verifica, sotto il controllo di un preposto e con esclusione degli strumenti di misura.
LISPESL effettua collaudo diasdando apposito verbale.
Pagamento oneri relativi al collaudo da parte del fun
Annuale, comunque dipende dal positivo svolgimento delle verifiche annuali e trimestrali.
Annuale, salvo modifiche che devono essere segnalate all'ISPESL.
Inoltre ogni modifica essenziale, trasferimento o cessazione dell'esercizio dei ponteggi deve essere tempestivamente
comunicata all'ISPESL e al P.M.I.P.(ASL), per gli adempir/lenti del caso.

L'omissione della richiesta di collaudo punita con l'arresto sino a tre mesi o con ammenda da lire 504.000
a lire 2.000.000 (duemilloni).

Norme nazionali

4111~41.1h,
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ICHIESTA DI INTEGRAZIONI AL PIANO D1 SICUREZZA
Al Coordinatore per l'esecuzione [Digitare qui il nome e cognome del Coordinatore]
[Digitare qui indirizzo e Città]

OGGETTO:

Presentazione di proposte alternative del Piano di sicurezza e coordinamento per il
cantiere [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

li sottoscritto datore di lavoro dell'Impresa [Digitare qui il nome e cognome del datore di lavoro]
Visto l'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/08
PRESENTA
l'allegata proposta di integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento, relativa ai cantieri in oggetto, in quanto
ritiene di poter meglio garantire la sicurezza delle lavorazioni adottando, sulla base della propria personale
esperienza, le misure ivi previste.
Si conferma che le integrazioni presentate in allegato non prevederanno alcuna modificazione dei prezzi pattuiti.
[Digitare qui la data]
Il Datore di Lavoro
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ROPOSTA Di SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'IMPgESA

Al Committente ...
e p.c. Al Responsabile dei lavori ...

OGGETTO:

Comunicazione di gravi inosservanze da parte dell'esecutore dell'opera e proposta di
provvedimenti ai sensi dell'art. 92 comma e) del D.Lgs. 81108

Si comunica che a carico dell'Impresa (o del lavoratore autonomo) ... sono state rilevate le seguenti gravi
inosservanze:
1.
2.
3.

in data ...
in data...
in data ...

Comunico inoltre che le inosservanze di cui ai punti ... si sono ripetute.
Per questi motivi propongo che il Committente disponga a carico della Impresa (o lavoratore autonomi):

(la sospensione dei lavori ovvero l'allontanamento dell'impresa ovvero la risoluzione del contratto)

Data ...
IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
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RDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

•

Spett.le Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice]
[Digitare qui indirizzo e Città]
e.p.c. Al Committente [Digitare qui il committente]
[Digitare qui indirizzo e Città]
Al Responsabile dei lavori [Digitare qui il Resp. Lavori]
[Digitare qui indirizzo e Città]

OGGETTO:

Ordine di sospensione delle lavorazioni ai sensi dell'art. 92 comma 1, lett. f del D.Lgs. 81/08

In occasione di verifiche personalmente eseguite nel cantiere sito in [Digitare qui indiriizzo e Città del Cantiere],
alle ore [Digitare qui l'ora] del giorno [Digitare qui il giorno] sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni
relative a [Digitare qui le lavorazioni] ho constatato una situazione di pericolo grave ed imminente per la
persona.
Ho quindi ritenuto di impartire verbalmente immediato ordine di sospensione delle lavorazioni stesse.
Rimango in attesa della Vs. prevista comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti.

[Digitare qui la data]
IL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE
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NOMINA DEL COORDINATORE PER LAPR~AZIONE DEI L1VOkI
Egr. Sig. ...

OGGETTO:

Nomina del coordinatore della progettazione

Il sottoscritto ... nella qualità di committente / responsabile dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del
D.Lgs. 81/08, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

ESAMINATA
La documentazione dalla S.V. esibita riguardante i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. citato 8°
DESIGNA
La S.V. coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori inerenti ©
Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna, durante la progettazione esecutiva dell'opera a prowedere
ad assicurare l'applicazione delle norme vigenti in materia e particolarmente a quanto prescritto dall'art. 90 del
D.Lgs. citato e dalle regole di buona tecnica.

Data ...
IL COMMITTENTE I IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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LETTERA DI INCARICO AL RESPONSABILE DEI LAVORI

Egr. Sig. ...

OGGETTO: Nomina del Responsabile dei lavori

In relazione alle previsioni del D.Lgs 181/08, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei e mobili, sulla base delle esperienze specifiche da Lei maturate, si incarica la
S.V. di svolgere le funzioni di Responsabile dei lavori (di cui agli artt. 2 comma 1, lett. c e 3 del citato D.Lgs) per
la progettazione, l'esecuzione e il controllo delle opere da realizzare specificate nell'allegato.
Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna ad osservare in particolare i seguenti adempimenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08;
determinare la durata dei lavori (o delle fasi di lavoro) necessari al compimento dell'opera;
valutare i piani di sicurezza e i fascicoli tecnici predisposti dal coordinatore per la progettazione;
affidare l'incarico della progettazione dell'opera;
designare il coordinatore per la progettazione;
designare il coordinatore per la esecuzione dei lavori;
comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che parteciperanno alla esecuzione
dell'opera il nominativo dei coordinatori per la progettazione e la esecuzione , verificandone
l'inserimento nel cartello di cantiere;
richiedere alle imprese esecutrici l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi vigenti e dai contratti;
trasmettere all'Organo di vigilanza competente per territorio la notifica preliminare e gli eventuali
aggiornamenti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08;
trasmettere il piano di sicurezza o il piano generale di sicurezza a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per la esecuzione dei lavori (art.101, commal D.Lgs. 81/08).

La S.V. mi riferirà con nota scritta e, se necessario, di persona, sull'adempimento dei punti previsti nel presente
documento.
La S.V. vorrà restituire copia della presente sottoscritta per accettazione dell'incarico.
Data ...
IL COMMITTENTE
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LETTERA DI CONTESTAZIONE

Spett.le Impresa ...

Con riferimento al contratto ... con la presente Vi informiamo di aver constatato che il giorno ... alle ore ... i
lavori di cui trattasi non venivano eseguiti da Codesta ditta come previsto dalle vigenti normative di legge in
materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare

Ciò per altro in spregio a quanto specificatamente previsto al punto ... del capitolato di sicurezza.
AI fine di evitare, come previsto dal detto capitolato, la sospensione dei lavori e la possibile cancellazione della
Vs. ditta dall'elenco fornitori, Vi invitiamo a voler immediatamente adempiere agli obblighi evidenziati.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro.

Data ...
Il coordinatore esecuzione dei lavori
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NDICAZIONI PER IL CARTELLO DI CANTieR

Spett.le Impresa [Digitare qui la Impresa esecutrice]
[Digitare qui indirizzo e Città]

OGGETTO: Comunicazione nominativi dei coordinatori da indicare nel cartello di cantiere

Ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e in riferimento ai lavori affidati a codesta Impresa presso il
cantiere [Digitare qui indiriizzo e Città del Cantiere], si comunicano i nominativi dei coordinatori:
•

coordinatore per la progettazione [Digitare qui nome e cognome del coord. prog.]

•

coordinatore per la esecuzione

[Digitare qui nome e cognome del coord. esecuz.]

Tali nominativi devono essere indicati, a Vostra cura, nel cartello di cantiere e copia della presente deve essere
allegata alla documentazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

La presente, la cui copia controfirmata siete pregati di restituirci, costituisce assolvimento di quanto previsto
dall'art. 90, comma 7 e dall'art. 96 comma 2 del citato Decreto.

[Digitare qui la data]
IL COMMITTENTE I IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Firma per accettazione dell'Impresa
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SIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRONTO SOCCORSO,
EVENZIONE INGENDlì-EVACUAZIONE-DEILAVORATORI

Egregio Signor [Digitare qui Nome e Cognome della persona incaricata]

Con la presente Le comunichiamo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di

PRONTO SOCCORSO
PREVENZIONE INCENDI
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

presso il cantiere sito in . [Digitare qui la ubicazione del Cantiere] ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera a, del D. Lgs. 81/08.
La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno forniti.
A norma dell' art. 43, comma 3 del predetto decreto, Le sarà inoltre erogata una formazione specifica ed
adeguata in materia.
Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo,
che dovrà esserci notificato per iscritto.

Distinti saluti.

DATA [Digitare qui luogo e data]

FIRMA
(datore di lavoro)

o
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FUNI E CATENE — VERIFICA PI IODICA
CAMPO DI APPLICAZIONE
Riguarda le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento e degli impianti ed apparecchi di sollevamento
ENTI TITOLARI
ASL
(ADEMPIMENTI
Denuncia di detenzione e/o installazione di apparecchi con funi e catene.
Verifica trimestrale a cura del datore di lavoro.
La documentazione di cui sopra va conservata, per almeno quattro anni, sul luogo di lavoro ed esibita ad ogni
richiesta durante le ispezioni ASL.
MODALITA' E TEMPI
Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti ed apparecchi di trazione devono essere verificate
trimestralmente a cura del datore di lavoro tramite personale specializzato dipendente o da esso scelto.
Tale personale deve essere particolarmente qualificato al fine di rilevare le condizioni di usura ed eventuali
rotture di fili o menomazioni come schiacciamento o altro.
I risultati delle verifiche devono essere registrati sui libretti degli apparecchi stessi.
'ONERI
Costo della verifica
VALIDITA'
Trimestrale
SCADENZA
Trimestrale
;RINNOVI
Trimestrale
SANZIONI
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire un milione a lire cinque milioni

o
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CONVOCAZIONE RIUNIONE PER LA SICUREZZA
Impresa
Spett.le
[Digitare qui indirizzo e Città]

[Digitare

qui

la

Impresa

esecutrice]

Egr. Sig. [Digitare qui il nome e cognome del Committente]
[Digitare qui indirizzo e Città]
CONVOCAZIONE RIUNIONE PER LA SICUREZZA

LAVORI
UBICAZIONE CANTIERE

[Digitare
qui
la
: [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

descrizione

Lavori]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/08, con la presente lo scrivente [Digitare qui nome e
cognome del Coordinatore] in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori comunica che il giorno [Digitare
qui il giorno della Riunione] alle ore [Digitare qui l'ora della Riunione] presso [Digitare qui indirizzo e Città] è
convocata la riunione in oggetto secondo il seguente ordine del giorno:
applicazione del D.Lgs 81/08
richiesta di documentazione a carico delle Imprese
valutazioni sul programma lavori
presentazione dei rischi di infortunio e/o malattie professionali presenti in cantiere
presentazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti
Data l'importanza degli argomenti l'Impresa in indirizzo è tenuta a motivare per iscritto l'eventuale impossibilità a
partecipare.
Distinti saluti.
[Digitare qui la data odierna]

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
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CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINA ENTO
Impresa
Spett.le
[Digitare qui indirizzo e Città]

[Digitare

qui

la

Impresa

esecutrice]

Impresa
Spett.le
[Digitare qui indirizzo e Città]

[Digitare

qui

la

Impresa

esecutrice]

Egr. Sig. [Digitare qui il nome e cognome del Committente]
[Digitare qui indirizzo e Città]

CONVOCAZIONE RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO
(Art. 92 D.Lgs 81/08)

LAVORI
UBICAZIONE CANTIERE

[Digitare
qui
la
: [Digitare qui la ubicazione del Cantiere]

descrizione

Lavori]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/08, con la presente Io scrivente [Digitare qui nome e
cognome del Coordinatore] in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori comunica che il giorno [Digitare
qui il giorno della Riunione] alle ore [Digitare qui l'ora della Riunione] presso [Digitare qui indirizzo e Città] è
convocata la riunione in oggetto secondo il seguente ordine del giorno:
presentazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti
regolamentazioni relative all' utilizzo di attrezzature e servizi comuni
Data l'importanza degli argomenti le Imprese in indirizzo sono tenue a motivare per iscritto l'eventuale
impossibilità a partecipare.
Distinti saluti.
[Digitare qui la data odierna]
IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
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COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E/0 AI LAVORATORI
AUTONOMIDEI NOMINATIVI DEI COORDINATORI

Spett.le

Impresa

[Digitare

qui

la

Impresa

esecutrice]

[Digitare qui indirizzo e Città]
OGGETTO: Comunicazione nominativi dei coordinatori.
Ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e in riferimento ai lavori affidati a codesta Impresa presso il
cantiere [Digitare qui indiriizzo e Città del Cantiere]„ si comunicano i nominativi dei coordinatori così come
previsto dalla citata norma:

•
•

coordinatore per la progettazione
coordinatore per la esecuzione

[Digitare qui nome e cognome del coord. prog.]
[Digitare qui nome e cognome del coord. esecuz.]

La presente, la cui copia controfirmata siete pregati di restituirci, costituisce assolvimento di quanto previsto
dall'art. 90, comma 7 del citato Decreto.

[Digitare qui la data]
IL COMMITTENTE / IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Firma per accettazione dell'Impresa
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CHEK LIST OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEI LAVQ91
Normativa di riferimento
D. Lgs. 81/08
SI/NO
E' in possesso del Certificato di residenza del Committente?
E' in possesso del Capitolato d'appalto con cui sono stati richiesti i preventivi alle Ditte alle quali
sono stati affidati i lavori?
Ha verificato l'obbligo, in funzione dell'entità dei lavori (presenza di più imprese e più di 200
uomini/giorno o rischi particolari) della designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 commi 3 - 4, del D. Lgs. 81/08)?
E' in possesso del Documento con cui è stato nominato responsabile dei lavori?
E' in possesso del Documento con cui è stato designato il coordinatore per la progettazione
esecutiva dell' opera?
E' in possesso del Documento con cui è stato designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
E' stato redatto I' Elenco dei lavori o fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, con la rispettiva durata, determinate in fase di progettazione (art. 90 comma
1 D. Lgs. 81/08)?
E' stato redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 91, comma 1 D.Lgs.81/08)?
E' stato redatto il Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori in occasione di eventuali lavori successivi (art. 91, comma 1
D. Lgs.81/08)?
E' stata verificata, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, I'doneità tecnicoprofessionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 26 comma 1 del D. Lgs.
81/08)?
E' stata trasmessa alla competente ASL e DPL, la notifica preliminare conforme all'allegato III, e
gli eventuali aggiornamenti (art. 99, comma 1 D. Lgs. 81/08)?
Il piano di sicurezza e coordinamento è stato trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, del D. Lgs. 81/08)?
Le Imprese esecutrici hanno presentato, ognuno per i rispettivi lavori, e prima dell'inizio degli stessi, il
Piano Operativo di Sicurezza?
Viene effettuata la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento?

o
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HEK LIST DELLE IMPRESE I DITTE ESTE NE

Ragione sociale

[Digitare qui la R.Soc. della Impresa esecutrice]

Sede

[Digitare qui la sede della Impresa esecutrice]

Attività

[Digitare qui la attività della Impresa esecutrice]

Eventuale specializzaz.: [Digitare qui la specializzazione della Impresa esecutrice]

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Denuncia di esercizio
Iscrizione camera di commercio
Posizione ass. INPS/INAIL
Polizza assicurazione
Elenco dipendenti
Nomina responsabile del cantiere
Copia registro infortuni
Elenco appalti in corso

[Digitare qui la data]

I§1
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Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera dell'appaltatore sono custoditi a sua cura?
Prima dell'inizio delle lavorazioni l'appaltatore ha fatto pervenire l'elenco dei veicoli da utilizzare nel
corso dell'appalto corredato, per ognuno, di tipo, targa, estremi assicurativi e dati relativi alle persone
addette alla loro guida?
La segnaletica di sicurezza viene puntualmente rispettata dal personale delle ditte appaltatrice?

RESPONSABILITA' E VERIFICHE
E' noto a tutti che l'unico interlocutore del responsabile di cantiere (o di un suo sostituto)
dell'appaltatore è il rappresentante del committente?
Al termine dei lavori viene effettuata una verifica congiunta con appaltatore e tecnici del committente
(produzione manutenzione — reti — impianti ecc.) al fine di accertare le condizioni di sicurezza e
igiene dell'opera (sia operativa, sia di installazione)?
La verifica di cui al punto precedente viene effettuata mettendo in atto tutte le modalità organizzative
e procedurali di prevenzione al fine di evitare incidenti dovuti ad eventuali anomalie di
funzionamento?
Durante le lavorazioni è sempre presente il responsabile di cantiere dell'appaltatore (o un suo
sostituto)?

E' stata data ottemperanza all'obbligo di rendere edotti i lavoratori dell'impresa / ditta sui rischi?
come:
Messa in sicurezza degli impianti
Verbale di sopralluogo
Altro modo

Macchine, attrezzi o altro ceduto in uso alle ditte
[Digitare qui le macchine cedute in uso]
Note o situazioni particolari da segnalare
[Digitare qui le eventuali segnalazioni]

[Digitare qui la data]
Firma

o
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Cessione di macchine ed impianti nei casi in cui questo sia stato concesso
Messa in sicurezza di impianti
Coordinamento delle lavorazioni
Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

SOPRALLUOGO
Prima dell'inizio dei lavori e, se necessario, durante, vengono effettuati incontri con le ditte
appaltatrici allo scopo di informare circa i principi di politica aziendale in materia di sicurezza e igiene
del lavoro nonché per dare attuazione all'attività di coordinamento tra le diverse imprese coinvolte
nell'appalto?
E' stato effettuato, con l'appaltatore, il sopralluogo preventivo nelle zone oggetto dell'appalto e delle
lavorazioni? (allegare verbale di sopralluogo).
Nel verbale di sopralluogo è indicata l'eventuale necessità di predisporre un piano di lavoro per il
coordinamento degli interventi di protezione in caso di interferenza tra più ditte.
Nel verbale di sopralluogo è indicato che in caso di situazioni di rischio particolari, le lavorazioni
dell'appaltatore iniziano solo dopo il rilascio del permesso di lavoro scritto che attesti l'avvenuta
messa in sicurezza di macchine ed impianto?
Nel verbale di sopralluogo sono specificate le aree oggetto dell'appalto che sono, ove possibile,
delimitate da appositi sbarramenti o, comunque, evidenziate con contrassegni e/o segnalazioni?
In sede di sopralluogo preliminare, si è proweduto ad informare l'appaltatore dell'esistenza di norme
interne, regolamenti, procedure particolari e di emergenza (antincendio, allontanamento rapido dei
lavoratori, pronto soccorso) vigenti all'interno dello stabilimento e da inserirne l'esistenza nel verbale
di sopralluogo?
In sede di sopralluogo, si è provveduto ad informare l'appaltatore degli eventuali obblighi relativi
all'uso dei D.P.I. specifici in relazione a particolari condizioni di rischio dell'impianto indicandone i
contenuti nel verbale?
Nel verbale di sopralluogo sono indicate le eventuali attività di:
Deposito di sostanze pericolose
Effettuazione di lavori con produzione di inneschi
Lavori di scavo o di infissione nel terreno
Lavori comportanti la interruzione della viabilità
Lavori su o in prossimità di linee o apparecchiature elettriche
Lavori in quota
Lavori in luoghi confinanti
Movimentazione di elementi di notevole peso o ingombro e/o altre specifiche, che devono essere
autorizzate preventivamente e per iscritto dal committente
DIVIETI
Nei locali in cui esiste pericolo di incendio, è rispettato il divieto di fumare o usare fiamme libere?
Qualora sia necessario utilizzare, nei locali di cui al puntoprecedente, apparecchiature a fiamma
libera, viene rilasciata precisa ed espressa autorizzazione scritta preventiva da parte del
rappresentante del committente inserendone la necessità nel verbale di sopralluogo?
L'ingresso in azienda è consentito solo al personale dell'appaltatore inserito nell'elenco nominativo?
I dipendenti dell'appaltatore sono facilmente identificabili (per capo di vestiario o altro segno
distintivo)?
E' reso noto a tutti il divieto di cedere a qualsiasi titolo, al personale dell'appaltatore, macchine,
impianti, attrezzature, strumenti e opere provvisionali del committente?
In deroga al punto precedente, pur vigendo il divieto ed in casi del tutto eccezionali, la cessione di
macchine, impianti, attrezzature, strumenti ed opere provvisionali, avviene solo su espressa e
motivata autorizzazione del committente e utilizzando l'apposito verbale che certifica lo stato di
sicurezza di quanto ceduto?
E' reso noto al personale del committente il divieto di utilizzare, a qualsiasi titolo, macchine, impianti,
attrezzature, strumenti e opere provvisionali dell'appaltatore?
MACCHINE. ATTREZZATURE. SEGNALETICA
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera dell'appaltatore sono facilmente identificabili (per
targhette o altro segno distintivo)?
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: [Digitare qui la Descrizione dei Lavori]
LAVORI
: [Digitare qui indirizzo e Città del Cantiere]
UBICAZIONE CANTIERE
: [Digitare qui nome e cognome del Committente]
COMMITTENTE
: [Digitare qui nome e cognome del Resp. dei Lavori]
RESP. LAVORI
CONTROLLI PRELIMINARI
Esiste un elenco fornitori ?
Ogni ditta facente parte dell'elenco fornitori ha prodotto un documento contenente :
Ragione sociale (iscrizione C.C.I.A.A.)
Numero dipendenti, specificando quanti sono i preposti
Eventuali iscrizioni ad albi
Descrizione della organizzazione con particolare riguardo alla sicurezza
Elenco delle macchine e attrezzature possedute
Elenco degli appalti in corso
Copia del registro degli infortuni riguardanti l'ultimo triennio
Eventuali specializzazioni
Periodicamente viene revisionato l'elenco fornitori valutando per ogni ditta:
Le modalità di esecuzione lavori
Il rispetto le clausole contrattuali con particolare riguardo a quelle di sicurezza
Prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore ha fatto pervenire:
Elenco nominativo dei dipendenti interessati all'appalto che deve contenere, per ciascuno, gli
estremi del nulla osta dell'Ufficio di Collocamento competente, la data di assunzione e la qualifica
Dichiarazione che tutto il personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto è regolarmente iscritto
nei libri paga e matricola ed in regola con tutte le assicurazioni
Copia della polizza di assicurazione R.C.T.
Nominativo del responsabile di cantiere e dei suoi eventuali sostituti e verbale di accettazione
incarico
Nei casi di grandi appalti o di complesse situazioni di rischio e/o organizzative, l'appaltatore ha fornito almeno
una settimana prima dell'inizio delle lavorazioni, un piano organizzativo dettagliato ed impegnativo riguardante:
Il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro
L'individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle
opere
Il rifornimento del materiale o dei materiali eventualmente necessari ed il loro stoccaggio
L'elenco dei principali mezzi d'opera da impiegare
L'elenco dei lavori specialistici per i quali si intende chiedere l'autorizzazione al subappalto
Il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro
L'individuazione del personale e relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere
Il rifornimento del materiale o dei materiali eventualmente necessari ed il loro stoccaggio

E' stato nominato l'assistente ai lavori da parte del committente?
Nominativo dell'assistente ai lavori :

L'assistente ai lavori ottempera puntualmente agli adempimenti relativi a:
Comunicazione dei rischi; (verbale di sopralluogo)
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HEK LIST DELLE IMPRESE / DITTE ESTERNE

Ragione sociale
Sede
Attività
Eventuale specializzazione
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Data ...

Denuncia di esercizio
Iscrizione camera di commercio
Posizione ass. INPS/INAIL
Polizza assicurazione
Elenco dipendenti
Nomina responsabile del cantiere
Copia registro infortuni
Elenco appalti in corso
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- di essere iscritto alla Camera di commercio di [Digitare qui il luogo di iscrizione]
- di essere iscritto all'INAIL, posizione n. [Digitare qui il n° pos. INAIL]
- di essere iscritto all'INPS, posizione n. [Digitare qui il n° pos. INPS]
- di essere in regola con i pagamenti dei contributi di legge
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro

Allega : copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

[Digitare qui la data]
In fede
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PROCLIMA
IATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici
(temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli.
!MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•

i lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all'attività e alle caratteristiche dell'ambiente di
lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine
sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico "colpo di
calore" in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva.
Per soccorrere l'infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre:
•
•
•

slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita
disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per assicurarne
la stabilità), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato
in presenza di sintomi di congelamento è necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo
interessata, evitando di sfregarla, e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :

Tuta intera

Guanti
Edilizia Antitaglio

UNI EN 388,420

-

In Tyvek, ad uso limitato
Tipo: UNI EN 340,465

15.
i

I i

bi iL

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Del tipo Usa e getta

Utilizzare copricapo ove si ritenga necessario.

DICHIARAZIONE ELLA 1MPRESA E ASSUNZIONE DI RESPONSABIL1TA'

Il sottoscritto [Digitare qui nome e cognome del rappresentante Impresa ] , nato a [Digitare qui il luogo di
nascita] il [Digitare qui la data di nascita] nella sua qualità di legale rappresentante della ditta [Digitare qui la
Impresa esecutrice], con sede in [Digitare qui la sede della Impresa]
DICHIARA
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Non sono state rispettate le misure generali di tutela nell'organizzazione delle operazioni di cantiere e
nell'esecuzione dei progetto, nelle scelte tecniche.
Non è stata determinata la durata dei lavori o delle loro fasi al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza . Non sono stati designati i coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori
Non è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano generale di sicurezza (P.G.S.). Non è
stato predisposto il fascicolo tecnico
Non sono state assicurate le azioni di coordinamento (previste/non previste) nel piano di sicurezza e di
coordinamento (o P.G.S.).
Non sono stati proposti al committente né sono stati presi i provvedimenti di sospensione dei lavori per le gravi
inosservanze.
non utilizzano attrezzature di lavoro e/o D.P.I.
I lavoratori autonomi per lo svolgimento di
conformi. Non sono state osservate le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della
sicurezza.
Non è stata inviata all'A.S.L. di competenza la Notifica Preliminare
I datori di lavoro ed i lavoratori autonomi non hanno attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e
coordinamento.
ALTRE INOSSERVANZE NEI CONFRONTI DEI PREPOSTI, LAVORATORI
in qualità di preposto, non ha richiesto l'adozione delle misure
Il direttore di cantiere /il capo cantiere/
rilevate / ha consentito lo
di sicurezza previste al fine di prevenire le situazioni di rischio
rilevate. I lavoratori non osservano le
svolgimento delle attività lavorative nelle situazioni di rischio
Non è
norme di sicurezza, non sono a conoscenza dei rischi specifici né delle misure di prevenzione
stato disposto l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
ha rimosso/modificato la protezione della zona di piegatura della macchina senza
Il lavoratore
autorizzazione ed avendo ricevuto istruzioni d'uso in sicurezza (teorico-pratica) ed espresso divieto di rimozione
dei carter microasservito
munito di imbracatura durante il montaggio del ponteggio non è assicurato alla
Il lavoratore
fune di scorrimento (non allestita , ma presente sul camion). Si precisa che è stata documentata la frequenza
ed il richiamo formale di osservanza all'uso del D.P.I.
del lavoratore al corso di formazione per pontisti
in sicurezza.
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La sega circolare fissa è sprovvista di solida cuffia registrabile di protezione sulla lama, del coltello divisore,
dello schermo di protezione inferiore, di awisi di sicurezza.
La lavorazione di piccoli pezzi awiene senza l'uso di appositi spingi pezzi.
Il mezzo viene impiegato in modo inappropriato alle sue caratteristiche tecnico/costruttive
La macchina è sprowista del dispositivo di sicurezza contro il riawiamento automatico dopo l'interruzione ed il
ripristino dell'alimentazione elettrica.
La macchina/attrezzatura di lavoro non è adeguata al lavoro da svolgere owero adattata a tali scopi ed
in idonea al fini della sicurezza. Non è utilizzata correttamente (secondo il libretto d'uso e manutenzione)
I lavoratori non hanno ricevuto una formazione adeguata sull'uso dell'attrezzatura.
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
La zona di rotazione della gru a bandiera non è provvista di idonea delimitazione.
Gli impalcati dei castelli sono sprowisti di parapetto completo, il varco risulta troppo ampio (senza fermapiede
di 30 cm) e non delimitato da sostegni laterali
I montanti dell'impalcatura dove è fissato l'apparecchio di sollevamento non sono rafforzati e controventati
idoneamente
Il sollevamento dei laterizi del pietrame e di altri materiali minuti non è effettuato correttamente a mezzo di
benne o cassoni metallici
L'argano a cavalletti di portata 777 Kg. montato sul ponteggio è ancorato con un sistema inidoneo a garantire la
stabilità dei mezzo e del carico. L'impresa ha utilizzato bidoni pieni d'acqua anziché staffe di ferro annegate nel
getto dei solaio o zavorragli conformi alla Circolare n° 22131/A0-6 del 31.07.81 del Min. dei Lav.: ".che recita: Il
cavalletto dev'essere corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare alla parte
posteriore della struttura portante; i contenitori devono avere una capienza adeguata alla portata prevista per
ogni tipo di elevatore; il volume del contenitore deve essere calcolato per materiale con peso specifico non sup.
a 1300 Kg/cm; lo zavorraggio con liquido è vietato. Onde evitare manomissioni alla zavorra, i contenitori
dovranno essere muniti di apposito coperchio con gancio che permette l'applicazione di un lucchetto".
La Circolare prevede l'uso dell'elevatore senza zavorra qualora si provveda ad un adeguato ancoraggio con
modalità indicate da un tecnico abilitato a norma di legge (dichiarazione da conservarsi ed esibire da parte
dell'utilizzatore dell'apparecchio).
Sui mezzi di sollevamento ed accessori non è indicata la portata massima ammissibile.
Il gancio dell'apparecchio di sollevamento è privo del dispositivo di chiusura all'imbocco.
L'apparecchio di sollevamento è privo di efficiente dispositivo di fine corsa superiore (es. danneggiato).
Le funi dell'apparecchio di sollevamento non sono state sottoposte a verifica trimestrale.
I carichi non sono imbracati con mezzi idonei.
L'accesso al posto di manovra non è agevole e sicuro in quanto vi è il rischio di caduta dall'alto da m per il
lavoratore addetto all'elevatore (né sono adottate le misure sostitutive previste dagli artt. 10, 56 o 57 DPR
164/56).
L'utente non esibisce a richiesta documentazione comprovante l'awenuta denuncia all'I.S.P.E.S.L. (o certificato
di omologazione) dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. tipo 000. L'apparecchio di
sollevamento di portata sup. 200 Kg. QQQ non è stato sottoposto alle verifiche periodiche previste
ADEMPIMENTI PREVENZIONAU
Manca (non esibito né presentato) il documento (o autocertificazione) di valutazione dei rischi per il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Non è stata effettuata la comunicazione di
designazione del Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione per l'impresa.
Non è stato previsto né effettuato un programma di formazione ed informazione dei lavoratori in merito ai rischi
lavorativi, né sono state impartite procedure di sicurezza e quelle riguardanti il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.
Non sono stati forniti D.P.I. adeguati al rischio.
Non sono state fornite istruzioni circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico (p.es. il lavoratore indossa il D.P.I. al
contrario)
Non sono state predisposte da parte del committente/impresa appaltante azioni di coordinamento e
cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
DIRETTIVA CANTIERI
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La zona di carico e manovra a terra dell'argano di sollev#83gnto non è delimitata con barriere al fine di impedire
il passaggio o la permanenza dei lavoratori (art. 114 D.Lgs. 81/08).
La zona di lavoro (piegaferri - betoniera - sega circolare ) vicina al ponteggio o al posto di caricamento e
sollevamento di materiali non è protetta da solido impalcato contro la caduta di materiali (art. 114 D.Lgs. 81/08).
I lavori che espongono alla caduta dall'alto ad altezza > 2m- sono eseguiti senza cintura di sicurezza, fune di
trattenuta e di scorrimento (non presenti in luogo) (art. 115 D.Lgs. 81/08).
Il materiale di demolizione viene gettato dall'alto (art. 153 D.Lgs. 81/08).
I lavoratori esposti al rischio di caduta di materiali o di contatto con elementi pericolosi non sono provvisti di
protezione dei capo (elmetto) (Allegato VIII D.Lgs. 81/08).
I lavoratori esposti al rischio di offesa degli occhi per proiezioni di schegge o schizzi di sostanze irritanti o nocive
non sono muniti di occhiali visiere o schermi (Allegato VIII D.Lgs. 81/08).
I lavoratori esposti al rischio di schiacciamento, perforazione, ustione, non sono provvisti di calzature resistenti e
adatte alla particolare natura del rischio (Allegato VIII D.Lgs. 81/08).
IMPIANTI ELETTRICI
Le opere provvisionali non sono protette contro le scariche atmosferiche, ovvero l'impresa non ha esibito la
relazione di calcolo sulle probabilità di fulminazione che dimostri l'accettabilità dei rischio, come richiesto dalla
norma di buona tecnica C.E.I. 8 1 -1 (Allegato IV D.Lgs. 81/08).
L'impianto elettrico non possiede i necessari requisiti di idoneità e sicurezza (i quadri installati in cantiere non
sono certificati e conformi alla norma europea EN 60439-4 o alla norma C.E.I. 17-13/4; sono utilizzate prese e
spine di tipo civile inadatte alle caratteristiche ambientali; sono utilizzati cavi flessibili privi di guaina
antiabrasiva, ad es. tipo H07-RN-F, per la persa mobile)
Le parti metalliche delle opere provvisionali e degli impianti non sono connessi elettricamente a terra
Il quadro elettrico non possiede interruttore differenziale da 0,03 A
L'impresa non è stata in grado di esibire la relativa denuncia dell'impianto di messa a terra (Mod. B) presentata
e vidimata dalla I.S.P.E.S.I.
Si svolgono lavori in prossimità di linee elettriche aeree (< a 5 m.) in assenza di adeguate protezioni o
precauzioni atte ad evitare contatti o pericolosi avvicinamenti.
IGIENE DEL LAVORO
Non è presente la cassetta di pronto soccorso o di medicazione. (Allegato IV D.Lgs.81/08).
I lavandini non sono idonei per numero/non sono presenti (Allegato IV D.Lgs.81/08).
I servizi igienici non sono idonei/non sono presenti (art. 238 D.Lgs. 81/08).
Il locale spogliatoio non è idoneo/non è presente (Allegato IV D.Lgs.81/08).
Nel cantiere non è presente/non è idoneo il locale di ricovero del personale (Allegato IV D.Lgs.81/08).
Le installazioni igienico- assistenziali non sono mantenute pulite (Allegato IV D.Lgs.81/08).
I lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto si svolgono in mancanza/mancato rispetto del piano dì
lavoro relativo alla bonifica. 1 lavori sono iniziati in assenza del rilascio di nulla osta o di prescrizioni, prima che
fossero trascorsi novanta giorni dall'invio del piano di lavoro alla A.S.L. competente (D.Lgs 81/08).
I lavoratori esposti a rumore (Lep, d > 85 dBA) non effettuano le visite mediche previste (D.Lgs. 81/08).
I lavoratori non effettuano le visite mediche previste in funzione delle lavorazioni svolte di cui alle cause di
rischio dell'allegata tabella dei DPR (art. 41 DPR 81/08).
SICUREZZA MACCHINE
Sulla macchina,+ i dispositivi dì messa in moto ed arresto dei motore sono disposti in modo da non evitare
azionamenti accidentali.
Gli organi di trasmissione del moto non sono protetti sulla macchina.
La zona di operazione dei braccio raschiante dell'impianto di betonaggio non è protetta.
Gli organi di piegatura del tondino (perno piegante, perno centrale e l'elemento di riscontro) non sono protetti
con riparo incernierato.
Non sono state adottate misure adeguate al fine di eliminare o ridurre il pericolo di contatto con gli elementi
necessari alla piegatura del tondino (doppio comando a uomo presente con dispositivo di trattenuta /comando
manuale semplice a uomo presente con trattenuta ferri, lato operatore e attrezzo di presa barra lato piegato).
La protezione è sprovvista del dispositivo di blocco (microinterruttore) su ...
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LENCO DELLE INOSSERVANZE MAGGIORMENTE RISCONTRATE NEI CANTIERI
PREMESSA
Il presente "elenco delle inosservanze maggiormente rilevate", elaborato dagli operatori del Gruppo Edilizia
della A.S.L. Città di Milano, enumera la tipologia delle inosservanze che più frequentemente sono state
riscontrate nei cantieri milanesi nel periodo "1993 - 1997".
Pur essendo numericamente rilevanti, esse non rappresentano tutte le violazioni riferite alla normativa vigente
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il risultato di questo lavoro conferma che l'inosservanza di norme
"puntuali" e di "protezione oggettiva" è sempre stata ampia e purtroppo continua nel tempo.
!OPERE PROVVISIONALI
L'opera provvisionale non è allestita a regola d'arte e non è idonea ... . (art. 112 D.Lgs. 81/08).
Nei lavori ad altezza superiore a 2 m non sono predisposte idonee opere provvisionali (art. 122 D.Lgs. 81/08).
L'altezza dei montanti non supera dì almeno 1,20 m il piano di gronda (art. 125 D.Lgs. 81/08).
Il ponteggio non è efficacemente ancorato alla costruzione (art. 125 D.Lgs. 81/08).
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti e passerelle non hanno spessore adeguato al carico da
sopportare (sono presenti pannelli d'armatura anziché normali tavole da ponte) e/o non sono accostate alla
costruzione (Punto 2.1.4.1, Allegato XVIII - D.Lgs. 81/08).
Gli impalcati sono sprovvisti di parapetto normale e tavola fermapiede (Punto 3.2.1, Allegato XVIII - D.Lgs.
81/08).
L'impalcato non ha il sottoponte di sicurezza (art. 128 D.Lgs. 81/08).
Le andatole e le passerelle non sono dotate di normale parapetto e tavole fermapiede; sono di larghezza
insufficiente (0,60 m per il passaggio dei lavoratori - 1,20 m per il trasporto di materiali) (art. 130 D.Lgs. 81/08).
Manca il progetto, la relazione di calcolo e il disegno esecutivo del ponteggio (quando sia alto più di 20 m. o non
realizzato nell'ambito dello schema tipo) firmato da Ingegnere o Architetto abilitato (art 133 D.Lgs. 81/08).
Manca il disegno esecutivo del ponteggio (nei casi non previsti dal punto precedente) firmato dal capo cantiere.
Ai piedi dei montanti del ponteggio mancano le piastre di base (o basette) e/o sul ponteggio mancano le
controventature trasversali e longitudinali (Punti 2.2.1.2. e 2.2.1.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08).
Gli addetti salgono/scendono lungo i montanti del ponteggio (mancano le scale di collegamento ai piani del
ponteggio) (art. 138 D.Lgs. 81/08).
Il ponte su ruote non è dotato del dispositivo di blocco sulle ruote, non è ancorato e non è montato
completamente ( Allegato XXIII - D.Lgs.81/08).
SCAVI
Gli scavi non sono protetti da idoneo parapetto
Le pareti degli scavi (> 1,5 m) non sono armate né consolidate (art.118 D.Lgs. 81/08)
Presso il ciglio dello scavo sono depositati materiali (art.120 D.Lgs. 81/08).
SCALE
Le scale a mano non sono vincolate a posti stabili e non sporgono di 1 m oltre il piano dì accesso. Le scale a
mano non sono sistemate e vincolate in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od
inflessioni accentuate (art. 113 D.Lgs. 81/08).
Le scale portatili non sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (art.
113 D.Lgs. 81/08).
La scala doppia non è provvista del dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza
(art. 113 D.Lgs. 81/08).
Per l'effettuazione di lavori sopraelevati sono state fornite scale portatili (semplici o doppie) anziché attrezzature
adeguate quali trabattelli ponte a cavalletti piattaforme di lavoro protette, ecc. Inoltre i lavoratori assumono una
posizione instabile mettendosi a cavalcioni sull'apice della scala doppia, con elevato rischio di caduta.

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Non sono predisposti idonei passaggi per il personale in servizio (art. 108 D.Lgs. 81/08).
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Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e neiMvor.i.,~tatto od entro grandi masse metalliche, è vietato
l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volts verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo è fornita da una rete a bassa
tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati
tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a
tensione superiore a 25 Volts verso terra se alternata, ed a 50 Volts verso terra se continua, devono avere
l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.'
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di
sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta
di eseguire con facilità e chiarezza la messa in moto e l'arresto.
Verifiche impianti a terra
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli
non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno
ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due
anni.
Valvole fusibili
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare le seguenti condizioni:
•
•
•

permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori;
essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del conduttore., neutro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Guanti
Antitaglio
UNI EN 388,420

4''

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

*

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Con suola antiscivolo

•
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•
•
•

essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura
isolante;
garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate
all'impugnatura.

Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse
metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non
superiore a 25 Volts verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere
avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.
Linee elettriche aeree
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da
chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti
ai conduttori delle linee stesse.
Sbalzi di tensione (Rif. Norma CEI 64-8/4)
Devono essere prese adeguate precauzioni se un abbassamento di tensione, o la mancanza ed il successivo
ripristino della tensione possono comportare pericoli per le persone o per le cose.
Pulsanti
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed installati in modo che
non sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla
indicazione del distacco e dell'inserimento.
Quadri elettrici
I quadri elettrici destinati ad essere utilizzati in cantiere sono individuati con la sigla ASC (Apparecchiature di
Serie per Cantiere).
Sono pertanto da escludere nei cantieri edili quadri elettrici autocostruiti e non certificati.
I quadri ASC devono riportare:
•
•
•
•
•
•

marchio del fabbricante
numero di identificazione
tensioni di funzionamento
grado di protezione
natura e valore della corrente
norme CEI EN60439-4, CEI 17-13/4

Scariche atmosferiche
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli
dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore o spandenti appositi, risultare
collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente
controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza.
Utensili elettrici portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli
utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volts verso terra.
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Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi r,icorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza.

Interruttore di emergenza (Rif. dir. 89/392 CEE - Rif. Norma CEI 64-8/4)

Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare
situazioni di pericolo che rischino prodursi imminentemente o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il
tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio
richiede
le macchine portatili e quelle a guida manuale
Il dispositivo di arresto di emergenza (pulsante rosso sporgente a fungo) deve rimanere bloccato; il suo
ripristino può essere effettuato soltanto mediante un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma
soltanto autorizzare una rimessa in funzione; esso deve non deve avviare la funzione di arresto prima di essere
in posizione bloccata.

Interruttori differenziali

Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla
particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
Lampade elettriche

Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il
montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade
montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti.
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:
•
•
•

in locali bagnati o molto umidi;
presso tubazioni o grandi masse metalliche;
a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al
requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non
igroscopico.

Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra
i vari tubi, devono essere prowisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori
della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione, devono essere completamente
protetti mediante custodia di materiale isolante.

Lampade elettriche portatili

Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
•
•
•
•

avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente
protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale;
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Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di
isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione
di
situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità
grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volts verso terra per
corrente alternata e i 50 Volts verso terra per corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a
alta
protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad
tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla
particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto accidentale,
all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del
personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di
manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane
che abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre e
da evitare i ribaltamenti.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a
tensione superiore a 25 Volts verso terra se alternata, ed a 50 Volts verso terra se continua, devono avere
l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
Con provvedimento ministeriale in data 20 novembre 1968 è stato effettuato il riconoscimento della efficacia, ai
fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo sugli utensili e gli apparecchi elettrici mobili.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante
saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Derivazioni elettriche a spina
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in
modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa
risultare sotto tensione.
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
non deve essere possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire a contatto con le parti in tensione della sede
(femmina) della presa;
deve essere evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e
la disinserzione.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt
devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonchè di valvole onnipolari, escluso il neutro, per
permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Dispersori
•

Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione,
appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a
terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volts. Per
tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore devo presentare quella minor resistenza di
sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono
invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volts, le tubazioni di acqua, purchè facciano
parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
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IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
'CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Impianti elettrici (Rif. DM 37/08)
Il progetto degli impianti elettrici di cantiere non è obbligatorio, così come
riportato dall'art. 10 del DM 37/08; tuttavia è consigliabile far eseguire la
progettazione dell'impianto per definire la sezione dei cavi, il posizionamento
delle attrezzature, l'installazione dei quadri.
L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la
"Dichiarazione di conformità" ai sensi del DM 37/08 art. 7.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti,
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volts
efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento
adeguato alla tensione dell'impianto.
Apparecchiature elettriche (Rif. Norma CEI 64-8/2)
Un apparecchio utilizzatore elettrico viene denominato trasportabile se può essere spostato facilmente perché
munito di apposite maniglie, o perché la sua massa è limitata (ad esempio una sega circolare, un piccolo
compressore, un quadretto elettrico secondario).
Viene denominato mobile un apparecchio trasportabile solo se deve essere spostato dall'utente per il suo
funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione (ad esempio una macchina per levigare i
pavimenti in marmo, una piallatrice per parquet).
Un apparecchio utilizzatore mobile con motore elettrico che ne costituisce parte integrante e destinato ad
essere sorretto dalla mano durante il suo impiego viene denominato portatile (ad esempio un trapano, un
flessibile, un martello elettrico).
Viene denominato fisso un apparecchio che non sia trasportabile, mobile o portatile (ad esempio una gru, una
piegaferri, una betoniera ad inversione di marcia).
Cavi elettrici (Rif. Norma CEI 64-8 III ed.)
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 nei tratti
soggetti al danneggiamento.
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine
portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia nessuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici
e contro il contatto con il macchinario di cantiere.
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente, ai fini della resistenza
all'acqua e all'abrasione.
Per conduttori non soggetti ad eccessive sollecitazioni meccaniche si può utilizzare il tipo HO7VV-F.

Collegamenti elettrici a terra (Rif. D.Lgs. 81/08)
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IMPIANTI

IATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una sufficiente
visibilità.
'CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
•

•

•
•
•
•

in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla
lavorazione da eseguire
le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni
manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di
indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o
richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione operativa
se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in
caso di necessità
nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi
le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia ed efficienza
negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di appositi
mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati
con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

Le scariche decisamente pericolose sono quelle che hanno intensità compresa tra 80 mA e 3 A e che
attraversano il cuore; esse infatti determinano fibrillazione ventricolare o altri gravi disturbi del ritmo cardiaco.
Le scariche ancora più intense (da 3 a 8 A) deprimono le funzioni nervose e paralizzano i centri bulbari con
arresto cardiorespiratorio.
Va infine ricordato che l'elettricità può causare, per effetto elettrotermico (produzione di calore al passaggio
della corrente), delle ustioni che anche se limitate per estensione possono avere prognosi riservata per le
complicanze tardive durante il loro decorso.
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
La prevenzione degli infortuni elettrici è principalmente tecnica. Si deve, infatti, provvedere all'isolamento dei
conduttori e alla loro protezione; si devono approntare efficaci sistemi di messa a terra che con il loro
funzionamento scarichino la corrente al suolo prima che possa venire a contatto con il corpo umano.
La prevenzione tecnica degli infortuni da microshock, oltre all'applicazione delle norme di impiantistica generali,
prevede un rigoroso controllo di tutti i collegamenti elettrici delle apparecchiature.
La prevenzione medica è basata da un lato sulla formazione dei lavoratori circa i prowedimenti immediati da
adottare in caso di infortunio elettrico (primo soccorso, manovre rianimatorie), dall'altro sugli accertamenti
preventivi da attuare per la selezione del personale da adibire a lavori nel settore elettrico.
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IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO
!CARATTERISTICHE
La corrente elettrica è generata dal movimento vibratorio degli
elettroni, il cui flusso di carica negativa percorre il conduttore in un
certo ordine.
Infatti, a seconda del tipo di corrente elettrica, si distinguono:
•
•

•

correnti continue in cui il verso della corrente (polarità) non muta
nel tempo (accumulatori),
correnti alternate, nelle quali la direzione muta periodicamente a
intervalli di tempo regolari e costanti (rete domestica, industriale,
stradale),
correnti impulsive per scariche elettrostatiche o da condensatore.

A parità di tensione le correnti alternate possiedono un'attività lesiva superiore a quella continua.
Ogni fenomeno elettrico è caratterizzato dalla forza motrice che lo produce (volt), dall'intensità (ampére), dalla
sua frequenza (hertz) e dalla resistenza opposta dal conduttore che esercita una specie di attrito al movimento
degli elettroni (ohm).
L'intensità della corrente elettrica è la caratteristica che ne determina in misura maggiore la lesività.
Oltre ai normali impianti elettrici fissi per l'erogazione di illuminazione ed energia è molto diffuso, sia nel servizi
ambulatoriali che nei reparti di degenza, l'uso quotidiano a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchiatura e
strumentazioni elettrificate.
RISCHI
•

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza riguardanti gli impianti elettrici oppure l'uso scorretto delle
apparecchiature a questi collegate possono essere fonte di pericolo da elettricità per operatori e pazienti.
Gli effetti della corrente elettrica sull'organismo umano dipendono da una serie di fattori fra di loro correlati:
•
•
•
•
•
•

intensità della corrente,
resistenza elettrica del corpo umano,
tensione della corrente,
frequenza della corrente,
durata del contatto,
tragitto percorso dalla corrente.

I rischi elettrici in ambito sanitario consistono in:
rischi da macroshock conseguenti al passaggio attraverso la cute di correnti elettriche provenienti da
apparecchiature elettrificate.
rischi da microshock quando correnti elettriche di minime intensità vengono condotte all'interno del corpo
umano da sonde, cateteri, elettrodi dotati di proprietà conduttrici.
L'attraversamento della corrente nell'organismo produce effetti variabili per gravità e conseguenze direttamente
proporzionali all'intensità della corrente.
•

Le scariche elettriche più lievi (da 0,9 a 1,2 mA) determinano solamente una sensazione di formicolio nel punto
di contatto (soglia di percezione della corrente).
Le scariche di media intensità (da 5 a 25 mA) provocano contrazioni muscolari e crampi dolorosi localizzati.
Le scariche più intense (da 25 a 80 mA) provocano tetania muscolare generalizzata che, se prolungata dal
contatto col conduttore, può provocare la morte per asfissia.

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

rischi meccanici

DATI IMPRESA APPALTATRICE
Ragione sociale
Sede
Iscrizione CCIAA
Posizione INAIL
Rappresentante legale
Datore di Lavori
Responsabile RSPP
Medico competente
Rappr. dei Lavoratori per la sicurezza

ADDETTI ALLE FASI DI LAVORO PREVISTE
FASE DI LAVORO

Nome e Cognome addetti

Qualifica

INCARICATI AL PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
NOME E COGNOME DELL' INCARICATO
PRONTO SOCCORSO
PREVENZIONE INCENDI
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di Lavoro e RSPP

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
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, Ti BIOLOGICI
ATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le
principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri quali:
•
•
•
•

manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione
manutenzione del verde
attività in ambito cimiteriale
manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali

In tutte le attività edili è comunque consigliabile far precedere l'installazione del cantiere da una valutazione
ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da una specifica
attività di bonifica.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'ATTIVITA' SPECIFICA
• prima dell'inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici
nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del
sito
• il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere
DURANTE L'ATTIVITA' SPECIFICA
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
• è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, ecc.)
DOPO L'ATTIVITA' SPECIFICA
• tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
• in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre l'interessato al più
vicino centro di Pronto Soccorso.
SORVEGLIANZA SANITARIA
• tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle
eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Guanti
Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

Guanti di protezione contro i

Con suola antiscivolo

Durante le operazioni
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•

Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

•

Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

•

Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle
diagonali in pianta;

•

Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura
in pianta.

•
•

Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.
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Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo occorre
Visivo
Controllo orizzontalità piatto di con piano di scartare l'elemento
riscontro
base
Controllo
libretto

marchio

come

Controllo verticalità stelo
Basette regolabili

da Visivo

Visivo

Visivo
per lo stato di
Controllo stato di conservazione conservazione
della filettatura dello stelo e della filettatura
Funzionale
ghiera filettata
Per il regolare
avvitamento
della ghiera

Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento

Se i controlli, visivo e funzionale, sono
negativi occorre scartare l'elemento
Se è negativo il solo controllo
funzionale occorre ripristinare la
funzionalità (pulizia e ingrassaggio).
Se ciò non è possibile, scartare
l'elemento

Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per
passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi
a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

VERIFICHE DURANTE L'UTILIZZO DEI PONTEGGI METALLICI
Controllare che il disegno esecutivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del
ponteggio;
Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio
della professione;
Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell'ultima
verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature
sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è
montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del
ponteggio e l'opera servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del
materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal
fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio,
secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del
ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
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Controllo stato di conservazione
protezione contro la Visivo
della
corrosione

Controllo bulloni completi di dadi

Visivo

Giunti

e/o
Controllo stato di conservazione Visivo
funzionale
collegamenti al telaio
Visivo
Controllo linearità martelletti
parallelismo
dei due nude
Funzionale
corretta
rotazione
Controllo
libretto

Impalcati
prefabbricati

....;.-

Basette fisse

marchio

come

da

Controllo stato di conservazione
protezione contro la
della
corrosione

Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
del
fabbricante
dal
previste
ponteggio), scartare l'elemento
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Se il controllo visivo è negativo
occorre : sostituire il bullone e/o il
dado con altro fornito dal fabbricante
del giunto
Se è negativo il solo controllo
funzionale occorre ripristinare la
funzionalità (pulizia e ingrassaggio).
Se ciò non è possibile, sostituire
l'elemento con altro fornito dal
fabbricante del giunto
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
Se i controlli sono negativi occorre
scartare l'elemento

Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme
rispetto a quello indicato nel
Visivo
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
previste dal fabbricante del ponteggio)
Visivo
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Se il controllo è negativo occorre
Visivo
scartare l'elemento
e/o Se il controllo è negativo occorre
Visivo
scartare l'elemento
funzionale

Controllo orizzontalità piani di
calpestio
di
assenza
Controllo
deformazioni negli appoggi al
traverso
Se il controllo è negativo:
Controllo efficienza dei sistemi di
Scartare l'elemento, o
di
piani
tra:
collegamento
Procedere, a cura del fabbricante del
e/o
Visivo
ganci
di
testata
con
calpestio,
ponteggio, al ripristino dell'efficienza
collegamento al traverso ed funzionale
dei sistemi di collegamento
(saldatura,
irrigidimenti
e
bullonatura
rivettatura,
cianfrinatura)
Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
Visivo
da
come
Controllo marchio
libretto,
occorre scartare l'elemento
libretto
Se il controllo è negativo occorre
Controllo orizzontalità piatto di Visivo
con piano di scartare l'elemento
base
riscontro
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•

lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state
elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve
eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli
elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del
sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di
ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e
a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

Elementi

Tipo di verifica

Generale

Controllo la esistenza del libretto
di
cui
all'autorizzazione
ministeriale,
rilasciata
dal
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Controllo che gli elementi in tubi
e giunti, eventualmente utilizzati,
siano
di
tipo
autorizzato
appartenenti ad unico fabbricante

Controllo
libretto

Tubi

marchio

Modalità

come

da

Controllo stato di conservazione
della
protezione contro la
corrosione

Controllo verticalità

Controllo
libretto

marchio

come

da

Misura adottata
Se non esiste il libretto, il ponteggio
non può essere utilizzato. Occorre
richiedere il libretto, che deve
contenere tutti gli elementi del
Visivo
ponteggio,
al
fabbricante
del
ponteggio
Se il controllo è negativo, è
necessario
utilizzare
elementi
autorizzati appartenenti ad un unico
fabbricante, richiedendone il relativo
libretto
Se il marchio non è rilevabile, o è
Visivo
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
Visivo
previste
dal
fabbricante
del
ponteggio), scartare l'elemento
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Visivo
Se la verticalità dei montanti non è
con
utilizzo soddisfatta
occorre
scartare
filo a piombo l'elemento
Se il marchio non è rilevabile, o èVisivo
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
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Controllare che il disegno esecutivo:

•

Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del
ponteggio;
Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio
della professione;
Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell'ultima
verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature
sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è
montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del
ponteggio e l'opera servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del
materiale. dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal
fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio,
secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del
ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.

•

Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

•
•

Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle
diagonali in pianta;

•

Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura
in pianta.

•
•

Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

VERIFICHE PONTEGGI METALLICI
!DESCRIZIONE
Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi
parametri, quali:
•
•
•
•
•

la frequenza di utilizzo
il numero dei montaggi e smontaggi
il corretto stoccaggio dei component
l'ambiente di lavoro
l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale
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Controllo
libretto

Impalcati
prefabbricati

Basette fisse

marchio

come

Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
Visivo
previste dal fabbricante del ponteggio)
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Visivo
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
Visivo
e/o Se il controllo è negativo occorre
funzionale
scartare l'elemento

da Visivo

Controllo stato di conservazione
contro la
della
protezione
corrosione

Controllo orizzontalità piani di
calpestio
Controllo
assenza
di
deformazioni negli appoggi al
traverso
Se il controllo è negativo:
Controllo efficienza dei sistemi di
Scartare l'elemento, o
collegamento
tra:
piani di
e/o Procedere, a cura del fabbricante del
calpestio, testata con ganci di Visivo
ponteggio, al ripristino dell'efficienza
collegamento al traverso ed funzionale
dei sistemi di collegamento
irrigidimenti
(saldatura,
e
rivettatura,
bullonatura
cianfrinatura)
Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
Controllo marchio come da Visivo
libretto, occorre scartare l'elemento
libretto
Se il controllo è negativo occorre
Controllo orizzontalità piatto di Visivo
con piano di scartare l'elemento
base
riscontro
Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
Controllo marchio come da Visivo
libretto, occorre scartare l'elemento
libretto
Visivo
Se il controllo è negativo occorre
Controllo orizzontalità piatto di con piano di scartare l'elemento
riscontro
base

le )211
Controllo verticalità stelo
Basette regolabili

Visivo

Visivo
per lo stato di
Controllo stato di conservazione conservazione
della filettatura dello stelo e della filettatura
Funzionale
ghiera filettata
Per il regolare
avvitamento
della ghiera

Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento

Se i controlli, visivo e funzionale, sono
negativi occorre scartare l'elemento
Se è negativo il solo controllo
funzionale occorre ripristinare la
funzionalità (pulizia e ingrassaggio).
Se ciò non è possibile, scartare
l'elemento

Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per
passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi
a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

VERIFICHE DURANTE L'UTILIZZO DEI PONTEGGI METALLICI
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Elementi
i r--- „
I
MIT

1111
Generale

Modalità

Tipo di verifica

Controllo la esistenza del libretto
cui
all'autorizzazione
di
rilasciata
dal
ministeriale,
Ministero del Lavoro e della Visivo
Previdenza Sociale
Controllo che gli elementi in tubi
e giunti, eventualmente utilizzati,
autorizzato
di
tipo
siano
appartenenti ad unico fabbricante

Controllo
libretto

marchio

come

da Visivo

Controllo stato di conservazione
contro
la Visivo
della
protezione
corrosione

Telaio

montanti Visivo
con
utilizzo
filo a piombo
di Visivo
e/o
spinotto
Controllo
funzionale
collegamento fra montanti
e/o
attacchi Visivo
Controllo
perni
e/o funzionale
controventature:
boccole
Controllo
telaio

verticalità

Visivo

Controllo orizzontalità traverso

Controllo
libretto

Correnti
Diagonali

marchio

come

da Visivo

Controllo stato di conservazione
contro
la Visivo
e della
protezione
corrosione

Controllo linearità dell'elemento

Visivo

e/o
Controllo stato di conservazione Visivo
funzionale
collegamenti al telaio

Misura adottata
Se non esiste il libretto, il ponteggio
non può essere utilizzato. Occorre
richiedere il libretto, che deve
contenere tutti gli elementi del
del
ponteggio,
al
fabbricante
ponteggio
Se il controllo è negativo, è
utilizzare
elementi
necessario
autorizzati appartenenti ad un unico
fabbricante, richiedendone il relativo
libretto
Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
fabbricante
del
previste
dal
ponteggio), scartare l'elemento
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Se la verticalità dei montanti non è
occorre
scartare
soddisfatta
l'elemento
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, occorre:
Scartare l'elemento, o
funzionalità
Ripristinare
la
dell'elemento in conformità alle
modalità previste dal fabbricante del
ponteggio
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
Se il marchio non è rilevabile, o è
difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare l'elemento
Se il controllo è negativo, procedere al
controllo degli spessori:
Se il controllo degli spessori è
negativo (tenuto conto delle tolleranze
fabbricante
del
previste
dal
ponteggio), scartare l'elemento
Se il controllo degli spessori è
positivo, procedere al ripristino della
protezione, in conformità alle modalità
previste dal fabbricante del ponteggio
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
Se il controllo è negativo occorre
scartare l'elemento
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Il sito dove viene installata la scala dovrà essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi
Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

•
•

Elettrocuzione
La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione.

•

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.PI)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

.,-

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

OPERE PROVVISIONALI
VERIFICHE PONTEGGI METALLICI
DESCRIZIONE
Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi
parametri, quali:
•
•
•
•
•
•

la frequenza di utilizzo
il numero dei montaggi e smontaggi
il corretto stoccaggio dei componenti
l'ambiente di lavoro
l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale
lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state
elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve
eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli
elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del
sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di
ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e
a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

h
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fisgatè su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani,
di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la
caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre
misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro (Art. 113,
comma 2, D.Lgs. 81/08)
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato
l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre
essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilità della scala (Art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08). Per le scale provviste alle estremità superiori di
dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle
lettere a) e b) (Art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08).
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, comma 5, D.Lgs.
81/08).
Il datore di lavoro dovrà assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura (Art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), D.Lgs.
81/08).
Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a
qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi (Art. 113, comma 6, lettera e), D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, lettera f),
D.Lgs. 81/08).
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), si devono
osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti
fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d)
durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala
(Art. 113, comma 8, D.Lgs. 81/08). È ammessa deroga per le scale portatili conformi all' Allegato XX dello
stesso D.Lgs. 81 (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto
•
•
•
•

Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi
per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08)
Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa dovrà essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08)
Durante l'uso la scala dovrà presentare sempre almeno un montante sporgente di un metro o più oltre il
piano di accesso.
La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Caduta di materiale dall'alto

3
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*

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

OPERE PROVVISIONALI
SCALA IN METALLO
ESCRIZIONE
Scala con struttura metallica utilizzata per lavori provvisori in cantiere.
Caduta per carente ancoraggio della scala
li

/./

••,

11$ o

sZ>
o

o
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!RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti e compressioni

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Grave
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BASSO

3
3
3
2

!MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
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Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•

•

•

•

•

•
•

Le scale di legno devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di
nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale
lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste
di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala (Art.
113, comma 3, D.Lgs. 81/08). Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) (Art. 113,
comma 4, D.Lgs. 81/08).
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, comma 5, D.Lgs.
81/08).
Il datore di lavoro dovrà assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura(Art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), D.Lgs.
81/08).
Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a
qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), D.Lgs. 81/08).
Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, lettera f),
D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto
•
•
•

Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi
per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08)
Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa dovrà essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08)
La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Caduta di materiale dall'alto
•
•

Il sito dove viene installata la scala dovrà essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi
Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti all'utilizzo dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

3
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•

Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto

Guanti

Calzature

In ABS, con sottogola
UNI EN 397

Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

-

i-

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

illb

OPERE PROVVISIONALI
CALAiN LEGNO
!DESCRIZIONE
Scala con struttura in legno utilizzata per lavori diversi
Caduta per carente ancoraggio della scala

!RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti e compressioni

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO

3
3
2

!MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
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•

•

•

•

•

Gli elementi costituenti il ponteggio devono aver urico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articOlo 1 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)
Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2.2.1.4 e 2.2.1.5, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
Verificare la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio del ponteggio

Caduta dall'alto

•
•

•
•

•
•

•

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezZa superiore ai due metri
Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono
essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)
L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo
In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta
Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio metallico deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilità
Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio metallico devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sull'autorizzazione ministeriale

Scivolamenti, cadute a livello
•

Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere
ESSA A TERRA
TE GIO
sempre inferiore a quello previsto dal grado di
RISC HIO
resistenza del ponteggio
ELETTROC U ZIO

Elettrocuzione
•

Ogni tratta di ponteggio deve essere collegata a terra h almeno
due punti ed i dispers ai devono ess ere almeno quattro

Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2
punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio
zincato da 50 mmq.

picchetto L m
Utilizzare corda h rame da 35 mmq o in acdaio zhcato da
50 rrirq

•

4
LJJ
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OPERE PROVVISIONALI
9NTESGIO METALLICO
!DESCRIZIONE

Secondo il D. Lgs. 81/08, sarà necessario redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
Pi.M.U.S., in funzione della sua complessità. Tale piano dovrà contenere
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio e dovrà essere messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.
I ponteggi, quindi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto
la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste
La formazione dei lavoratori deve riguardare:
•
•

•
•
•
•

la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
le condizioni di carico ammissibile;
qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell'utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.
[RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Scivolamenti e cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi

Probabilità
Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Gravissima
Grave
Grave
Modesta
Lieve
Lieve

Rischio
ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO

4
4
3
2
2

2

Per le misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi fare riferimento a quanto riportato nel
capitolo specifico della relazione introduttiva.
[MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

•

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
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•

Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui preSenza non'
deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
MESSAA TERRA PONTEGGIO
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere
RISC Hie
ELETTRO;:. UZIOME
sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio
Ogni tratta di ponteggio deve essere collegata a terra in almeno
due punti ed i dispersoci devono ess ere almeno quadro

Elettrocuzione
•

Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2
punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio
zincato da 50 mmq.

picchetto L=2 m
Uhlizzare corda in rame da 35 mmq o in acdaio zincato da
50 mirq

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (1113.1.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

t

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

lik

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

2
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Per le misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi fare riferimento a quanto riportato nel
capitolo specifico della relazione introduttiva.
'MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•

•

•

•

•

Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)
Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2.2.1.4 e 2.2.1.5, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
Verificare la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del monteggio del ponteggio

Caduta dall'alto
•
•
•

•
•

•
•

•

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri
Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono
essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)
L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo
In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta
Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio metallico deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilità
Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio metallico devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sull'autorizzazione ministeriale

Scivolamenti, cadute a livello
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II

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Imbracatura
Imbracatura corpo intero
UNI EN 361

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Cordino
Con assorbitore di energia
UNI EN 354,355

ià N
gill)

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Per tutte le operazioni di montaggio e smontaggio a
rischio di caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

OPERE PROVVISIONALI

PTIL1 0,

G 10 METALLICO

DESCRIZIONE
Secondo il D. Lgs. 81/08, sarà necessario redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
Pi.M.U.S., in funzione della sua complessità. Tale piano dovrà contenere
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio e dovrà essere messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.
I ponteggi, quindi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto
la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste
La formazione dei lavoratori deve riguardare:
•
•

•
•
•
•

la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
le condizioni di carico ammissibile;
qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare

IBISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Scivolamenti e cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi

Probabilità
Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Gravissima
Grave
Grave
Modesta
Lieve
Lieve

Rischio
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

4
4
3
3
3
3
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•
•

•

•

•
•
•

•

L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione (art.
125, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature
di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli (art. 125,
comma 2, D.Lgs. 81/08)
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale (Art. 125, comma 3, D.Lgs. 81/08)
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda (Art. 125,
comma 4, D.Lgs. 81/08)
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso,
la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi
calcoli di stabilità (Art. 125, comma 5, D.Lgs. 81/08)
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia (Art.
125, comma 6, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Il ponteggio in legno, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri
Il montaggio e lo smontaggio delle opere prowisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori (art. 123, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio in legno deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancora sufficienti,
possedere una piena stabilità
Dimensioni, distanze reciproche, sovrapposizioni fra i vari elementi costituienti il ponteggio in legno vanno
eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato dagli articoli della norma vigente
L'altezza dei montanti dei ponteggi in legno deve superare di almeno m 1.20 l'ultimo impalcato o il piano di
gronda
I correnti dei ponteggi in legno devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m.2
Nei ponteggi in legno la distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1.20 (con
deroga fino a m. 1.80)
In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta
Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono
essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
▪

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto

Guanti

Calzature

In polietilene o ABS
UNI EN 397

Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344
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•
•
•

Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di- 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)
Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti al montaggio ed all'utilizzo dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

4,-

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

►

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

PONTEGGIO IN LEGNO
DESCRIZIONE
Ponteggio con struttura in legno.

EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli e abrasioni

Probabilità
Possibile
Possibile
Probabile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Lieve
Modesta
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO

3
3
2
2
2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•

•

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell'utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo, trasformazione
e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08). Il peso dei
materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale
del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per
l'andamento del lavoro (art. 124, comma 2, D.Lgs. 81/08)
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min 0.90

max 4.00
— 0.20 —

o
o
o

O
O

o

CN
X

max 3.60

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto
Punture, tagli e abrasioni
Urti, colpi, impatti e compressioni

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Modesta
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO

SISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•
•

Durante il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti è presente una persona esperta per dirigere le
varie fasi di lavorazione. (Art.136 - D. Lgs. 81/08)
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto
•

•
•
•

•

•

Il ponte su cavalletti dovrà essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un metro;sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)
Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.
I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori,
esse devono poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.
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•
•

•

In presenza di ponti a sbalzo non corre l'obbligo di-installare il sottoponte di sicurezza (Art. 128, comma 2,
D.Lgs. 81/08)
Nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura, prima di iniziare l'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve
essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, il cui
sottoponte può essere considerato il ponte a sbalzo del piano sottostante
In ogni edificio devono sempre trovarsi contemporaneamente in opera i ponti a sbalzo corrispondenti ai
piani sui quali si lavora e a quelli sottostanti

Caduta di materiale dall'alto
•

•

Per i ponti a sbalzo,in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, l'accesso deve essere
impedito con barriere o devono essere sistemate idonee protezioni, quali parapassi o simili, contro la
caduta di materiali dall'alto
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 (art. 110 D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Imbracatura
Imbracatura corpo intero

Cordino
Con assorbitore di energia

UN! EN 361

UN! EN 354,355

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Per tutte le operazioni di montaggio e smontaggio a
rischio di caduta dall'alto, occorrerà provvedere a!!'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

PONTE SU CAVALLETTI
DESCRIZIONE
Trattasi di ponti costituiti da tavolati in legno montati su supporti metallici (cavalletti), utilizzati per la esecuzione
di lavori di diversa natura.
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Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Imbracatura
Imbracatura corpo intero

Cordino
Con assorbitore di energia

UNI EN 361

UNI EN 354,355

Per tutte le operazioni di montaggio a rischio di
caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

ie.
Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

PONTE A SBALZO
!DESCRIZIONE
Trattasi di ponti particolari, utilizzati in casi particolari soprattutto allorchè non è
possibile predisporre un ponte normale.
Come indicato nell'art. 127 del D.Lgs. 81/08, infatti, "Nei casi in cui particolari esigenze
non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità".

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Punture, tagli e abrasioni
Urti, colpi, impatti e compressioni

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Grave
Modesta
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO

3
3
2
2

!MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Caduta dall'alto
•
•
•
•
•
•

I ponti a sbalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di
un ponte normale con montanti partenti dal suolo
L'intavolato dei ponti a sbalzo va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino
passare materiali minuti
Il parapetto del ponte a sbalzo deve essere pieno
La larghezza dell'intavolato del ponte a sbalzo non deve superare metri 1,20
E' opportuno irrigidire il ponte a sbalzo con saette e montanti, collegati ai traversi, che costituiscono il
parapetto
Come ancoraggio per i traversi del ponte a sbalzo non è consentito l'uso dei contrappesi

o
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!RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto

Probabilità
Probabile
Probabile

Magnitudo
Grave
Grave

Rischio
ALTO
ALTO

4
4

1011SURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Saranno allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in
efficienza per l'intera durata del lavoro
Il parapetto regolare con fermapiede sarà costituito da: un corrente superiore, collocato all'altezza minima
di m 1 dal piano di calpestio, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di
cm 15 ed un corrente intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento
Sia i correnti che la tavola fermapiede saranno applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia
quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso
Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie potranno presentare parapetti realizzati con
caratteristiche geometriche e dimensionali diverse
il parapetto con fermapiede sarà applicato anche sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla
cosiddetta "intestaturan del ponte
il parapetto con fermapiede sarà previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da
essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a
sbalzo, verso l'opera stessa
il parapetto con fermapiede sarà previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza
il parapetto con fermapiede sarà previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza
il parapetto con fermapiede sarà previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate
nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello
sarà verificata la presenza di protezioni necessarie al parapetto
si verificherà la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con
particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere
alle sollecitazioni nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione
il parapetto non sarà rimosso né modificato
sarà segnalato al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Per la realizzazione dei parapetti, si procederà al montaggio con la massima cautela, adottando idonei sistemi
ed attrezzature anticaduta.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (DAI.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344
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imbracatura
Imbracatura corpo intero
UNI EN 361

Cordino
Con
assorbitore
ener• ia
UNI EN 354,355

di

sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero e cordino con assorbitore di energia
ancorato alla linea di ancoraggio.

•

I
Per la esecuzione dei fori per la realizzazione degli
ancoraggi dovranno essere utilizzati occhiali o visiere
protettive.
Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

PARAPETTI
DESCRIZIONE
I parapetti saranno sempre previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale
Agli effetti del D.Lgs. 81/08 (punto 1.7.2.1 dell'Allegato IV), è considerato "parapetto normale" un parapetto
che soddisfi alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

•
•

sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
abbia un'altezza utile di almeno un metro;
sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello
superiore ed il pavimento;
sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente,
completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
E' considerata equivalente ai parapetti normali, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili,
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai
parapetti stessi.

PARAPETTO NORMALE CON FERMAPIEDE
(D.Lgs. 81/08, punto 1.7.2.1. , Allegato IV)

PROSPETTO

SEZIONE

I
o
Il

o
o

LO
•

fermapiede
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La movimentazione degli elementi del ponteggio può provocare lesioni dorso-lombari. Pertanto gli elementi
prefabbricati da montare saranno movimentati meccanicamente, quando possibile, è non è stato sottovalutato il
rischio di movimentazione dei carichi, soprattutto in relazione all'effettuazione del montaggio di elementi
particolarmente pesanti, che avverrà sempre con l'impiego di più di un lavoratore.

I lavoratori addetti sono stati informati e formati in materia di movimentazione manuale dei carichi e dei rischi
conseguenti.
DISPOSITIVI' I PROTEZIONE INDIVIDUALE
I DPI utilizzati per i lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi saranno conformi al D. Lgs.
475/92 secondo quando previsto dal D. Lgs. 81/2008, scelti e utilizzati tenendo conto delle prescrizioni
richieste dalla legislazione vigente, in particolare dall'art. 79 allegato VIII .
Per tutti i lavori in quota è sempre necessario adottare un sistema di arresto della caduta, costituito da:
•
•
•
•
•

un' imbracatura per il corpo
un cordino di sicurezza
un elemento assorbitore di energia
una linea di ancoraggio (Linea Vita Esterna)
i relativi elementi di connessione.

Nell'uso di particolari tecniche di lavoro, l'imbracatura per il corpo conterrà anche una cintura di
posizionamento con il relativo cordino di posizionamento.
Anche l'elmetto è di fondamentale importanza nel lavoro montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi. Svolge la duplice funzione di protezione del capo del lavoratore sia dalla caduta di oggetti dall'alto
che dall'impatto contro ostacoli.
L'elmetto in dotazione avrà:
•
•
•

una calotta
una bardatura comoda e stabile sulla testa
un sottogola di adeguata resistenza.

I DPI saranno mantenuti in efficienza e sarà assicurata la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie. E' stato fatto presente ai lavoratori di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno, quindi, utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

.ffilid■
Antiurto, con sottogola

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

t

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

.s,

Guanti di protezione contro
i rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido
e puntale in acciaio

Per tutte le operazioni di montaggio e smontaggio a rischio di caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali) e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
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!CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
Nel caso di sollevamento o discesa manuale degli elementi metallici prefabbricati potrebbe
verificarsi la caduta di materiale dall'alto e quindi un rischio per il lavoratore che si trova ai
piani inferiori, in particolare al piano terra ed il rischio di caduta dall'alto per il lavoratore che
riceve o porge gli elementi prefabbricati al livello superiore.
Nel caso dell'utilizzo di apparecchi di sollevamento per il sollevamento o la discesa degli
elementi prefabbricati da montare saranno presi in considerazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

l'idoneità dell'apparecchio di sollevamento
i sistemi per l'imbracatura dei materiali e le modalità di imbracatura secondo UNI EN 1492-1
la idoneità degli elementi della struttura del ponteggio in costruzione per sostenere l'argano ed i relativi
carichi
la posizione reciproca fra il lavoratore che riceve il carico e l'apparecchio di sollevamento
l'eventuale interferenza dell'attività di sollevamento con quella specifica di montaggio.
E' tassativamente vietato gettare oggetti dal ponteggio
La chiave per serrare i bulloni deve essere inserita in un occhiello munito di chiusura, che non permetta alla
chiave di uscirne in caso di urti accidentali
Se non strettamente necessario ai fini del montaggio, è vietato sporgersi dal ponteggio, anche solo con la
testa, per evitare l'investimento da parte di materiale in caduta.
Durante il sollevamento manuale degli elementi, i lavoratori non addetti devono evitare di passare o
stazionare nell'area di possibile caduta dei materiali
In corrispondenza dei punti di collocamento degli argani di sollevamento, la corrispondente area a quota
terreno nella quale avviene l'imbracatura degli elementi da sollevare e per effettuare le manovre, deve
essere interdetta al passaggio ed allo stazionamento tramite barriera invalicabile, con contemporanea
apposizione di idoneo segnale di divieto di accesso. I lavoratori addetti alle operzioni di imbracatura dei
carichi ed all'azionamento dell'argano, devono allontanarsi dall'area a rischio una volta imbracato il carico.
Analogamente, in caso di discesa a terra dei materiali, gli addetti non devono avvicinarsi all'area di sbarco
fino al raggiungimento a terra da parte degli elementi movimentati.
E' vietato l'utilizzo di carrucole ad azionamento manuale se non marcate CE e munite di freno e di fermo per
lo stazionamento del carico.
Tutti gli accessori di sollevamento utilizzati (secchi, bilancini, ecc.) e gli accessori di imbracatura devono
essere marcati CE e devono essere sottoposti a verifiche e manutenzione secondo quanto indicato dal
costruttore.
Utilizzare le brache in modo appropriato e non superare mai il carico utile massimo fornito dal costruttore.
Utilizzare sempre i DPI in dotazione

!CEDIMENTO STRUTTURALE DEL PONTEGGIO
Il ponteggio, come tutte le strutture, è soggetto a sollecitazioni di diversa natura (carichi, vento, neve, ecc.) e,
pur essendo una struttura prowisoria, deve garantire l'incolumità delle persone che vi operano.
•
•
•
•

Accertarsi sempre che gli elementi messi in opera siano certificati e marcati
Attenersi scrupolosamente alle sequenze indicate nel Piano di Montaggio e Smontaggio
Realizzare correttamente gli ancoraggi previsti e mano a mano che il ponteggio viene eretto
Non effettuare operazioni non previste e non asportare o spostare, neanche temporaneamente, elementi
di ponteggio già montati.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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ISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Oltre quanto indicato nelle misure generali di prevenzione, qui di seguito vengono riportate alcune misure di
prevenzione specifiche individuate nei confronti dei sengoli rischi già elencati e valutati. Tutte le misure di
prevenzione sono obbligatorie e sono state illustrate in modo esauriente durante la formazione specifica.
CADUTA DALL'ALTO

Rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di carattere
permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del
verificarsi dell'evento, l'esposizione al rischio di caduta dall'alto sarà protetta da
adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante dell'attività lavorativa.
Il tempo di esposizione a tale rischio senza idonee protezioni dovrà essere
uguale a zero.

•

E' stata effettuata una formazione specifica sul metodo di montaggio, trasformazione e smontaggio del
ponteggio che verrà utilizzato per il cantiere oggetto dell'intervento. In particolare verrà utilizzata una Linea
Vita montata all'esterno del ponteggio ed ancorata ad appositi sostegni. Gli operatori saranno sempre
agganciati, tramite un cordino con dissipatore di energia, alla linea di ancoraggio fino alla completa
realizzazione delle protezioni fisse anticaduta (parapetti e tavole fermapiede).

•

Le parti di ponteggio ancora non pronte per l'uso devono essere evidenziate mediante apposita segnaletica
di awertimento di pericolo generico e devono essere delimitate con transenne che impediscano l'accesso
alle zone di pericolo.

•

Gli operatori che lavorano in quota per il ricevimento degli elementi strutturali da montare movimentati con I'
argano, devono sempre operare con la presenza di parapetto normale. Se l'operazione di sbarco dei
materiali deve avvenire senza parapetto (anche al fine di non indurre rischi aggiuntivi per l'apparato dorsolombare) i lavoratori devono utilizzare il sistema anticaduta previsto.

Il preposto alla sorveglianza dovrà verificare che tutte le misure di prevenzione vengano effettivamente
messe in atto.

SOSPENSIONE INERTE

Rischio per il lavoratore di restare sospeso in condizioni di incoscienza, a seguito
dell"arresto del moto di caduta, per effetto di sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura
sul corpo e del possibile urto contro ostacoli, dovuto all'oscillazione del corpo in fase
di caduta: "effetto pendolo".
A seguito di perdita di conoscenza, la sospensione inerte può infatti indurre la
cosiddetta "patologia causata dall'imbracatuta", che consiste in un rapido
peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.

Procedura di emergenza E' stata prevista una procedura di sicurezza specifica da adottare in caso di caduta di
un operatore per il suo rapido recupero nel caso più sfavorevole (impossibilità di recupero su un piano di
impalcato del ponteggio). Tale procedura prevede l'utilizzo di un discensore (dispositivo di discesa) da parte di
un operatore. Tale sistema è costituito da una fune la cui estremità viene collegata ad un dispositivo di
ancoraggio conforma a UNI EN 795, che viene calata verticalmente vicino alla persona sospesa in aria a
seguito di caduta. Il soccorritore collegherà l'estremità della fune del discensore al convettore a "D" della propria
imbracatura ed avvierà la discesa controllata azionando manualmente un meccanismo a maniglia. Grazie al
discensore il soccorritore si porta in prossimità della persona da recuperare e può effettuare le manovre
necessarie al suo recupero
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I lavoratori addetti, idonei dal punto di vista psico-fisico, sono in grado di gestire i rischi con competenza e
professionalità, in quanto si è data particolare importanza a:
•
•

informazione e la formazione
addestramento qualificato e ripetuto su tecniche operative e procedure di emergenza.

Nell'attività di montaggio, smontaggio ed utilizzo dei ponteggi, i principali provvedimenti di ordine tecnico ed
organizzativo da adottare sono:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

il montaggio di idonee misure di protezione collettive
la presenza di un piano di lavoro completo di tutti gli elementi di impalcato, a tutti i piani del ponteggio sia in
fase di montaggio che di smontaggio ed uso
la presenza di idonei sistemi di accesso a tutti i piani, realizzati ad esempio mediante scale portatili ed
impalcati metallici prefabbricati dotati di botola sia in fase di montaggio che di smontaggio e trasformazione
del ponteggio
il montaggio dal piano inferiore, durante la fase di montaggio o smontaggio e trasformazione della linea di
ancoraggio flessibile, nel caso di utilizzo dei DPI di arresto caduta
il montaggio dal piano inferiore degli ancoraggi normali del ponteggio e/o degli ancoraggi supplementari del
ponteggio in caso di utilizzo dei DPI di arresto caduta
lo spostamento del lavoratore lungo il piano di lavoro deve avvenire senza interferenze fra gli elementi del
ponteggio ed il cordino e la linea di ancoraggio flessibile, nel caso di utilizzo di tale tipo di ancoraggio per il
DPI arresto caduta
l'adozione di idonee misure per il superamento delle interferenze come un doppio cordino
la presa e movimentazione da parte del lavoratore dei componenti del ponteggio da montare, smontare
(telai, montanti, correnti, diagonali, impalcati) senza la necessità di sporgersi dal bordo del ponteggio;
la protezione del lavoratore contro la caduta tramite un sistema di arresto della caduta, costituito da una
imbracatura per il corpo, un cordino ed un dispositivo assorbitore di energia, collegato ad una linea di
ancoraggio flessibile.
E' fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto possibile
In ogni lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi deve essere sempre previsto un
sistema di recupero del lavoratore in difficoltà in seguito all'intervento di un dispositivo di arresto della
caduta.
Quando il recupero del lavoratore non può essere realizzato direttamente dal ponteggio già allestito, tale
sistema deve essere predisposto già installato in posizione o installabile rapidamente all'occorrenza.
i piani di posa degli elementi di appoggio devono avere una capacità portante sufficiente
il ponteggio deve essere stabile in qualsiasi condizione
le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure
il montaggio degli impalcati dei ponteggi deve essere tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute (D. Lgs. 81/2008 art. 136, comma 4
lettera f).
I lavoratori, nel caso in cui non siano state preventivamente montati mezzi di protezione collettiva o nel caso
in cui permanga comunque un rischio residuo di caduta dall'alto, devono essere collegati ad un sistema di
arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo, sempre collegata, per mezzo di un cordino ed un
dissipatore di energia, ad un punto di ancoraggio sicuro
Il cordino deve essere in grado di seguire sempre, assecondandoli, gli spostamenti del lavoratore.
Durante lo svolgimento del lavoro in quota per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi,
un preposto deve sempre sorvegliare le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire per
prestare aiuto ad uno dei lavoratori che si dovesse trovare in difficoltà.
Il sistema degli elementi di ponteggio in allestimento e dai mezzi e dispositivi di protezione contro le cadute
dall'alto, deve essere strutturato nel modo più semplice possibile.
Gli attrezzi necessari al montaggio, smontaggio e trasformazione degli elementi devono essere agganciati
alla cintura o ad indumenti idonei.
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Nei lavori temporanei in quota relativi all'attività di montaggio, smontaggio ed utilizzo dei ponteggi nei cantieri
edili si evidenzia la presenza costante di gravi rischi che possono portare a conseguenze letali, tali rischi devono
essere eliminati o comunque ridotti a livelli minimi, adottando le misure tecniche più appropriate ed i sistemi di
protezione più opportuni.
La valutazione dei rischi ha tenuto conto dei seguenti elementi:
•
•
•

durata nel tempo del montaggio/smontaggio del ponteggio
situazioni di minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative
utilizzo di misure di protezione collettiva al fine di ridurre i rischi.

Durante il montaggio, Io smontaggio e I' eventuale trasformazione dei ponteggi sono stati evidenziati i seguenti
rischi :
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento strutturale del ponteggio
Urti, colpi, impatti e compressioni
Elettrocuzione (contatti elettrici diretti ed indiretti)
Proiezione di schegge (esecuzione fori di ancoraggio)
Sospensione inerte
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli e abrasioni
Rumore (percussione elementi durante il montaggio)
Vibrazioni (durante l'uso di trapani, awitatori, seghe circ.)
Incendio (resine o eventuali parti combustibili ponteggio)
Inalazione di polveri (esecuzione fori di ancoraggio)
Esposizione a radiazioni solari
Esposizione ad agenti chimici (in caso di utilizzo di resine
per ancoraggi a tassello)

Probabilità
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile
Improbabile
Probabile
Possibile

Magnitudo
Gravissimo
Grave
Gravissimo
Modesta
Grave
Grave
Modesta
Modesta
Modesta
Modesta
Modesta
Grave
Lieve
Modesta

Rischio
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO

Possibile

Modesta

BASSO

ISURE GENERALI DI PREVENZIONE
Per prevenire infortuni e rischi per la salute saranno osservati tutti quei provvedimenti d'ordine tecnicoorganizzativo atti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori.
In particolare saranno scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale
dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni e ad
una circolazione priva di rischi
un sistema di accesso idoneo e sicuro ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego consentendo l'evacuazione in caso di pericolo imminente
il passaggio a sistemi di piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non dovrà comportare rischi di caduta
(D. Lgs. 81/2008, art 111, comma 2).

Si è provveduto, inoltre, a:
•
•

•

individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, ove necessario, l'installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute
detti dispositivi presenteranno una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini (D. Lgs. 81/2008, art. 111, comma 5).
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....

'n...V.,
,.. i

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Imbracatura

Cordino

Imbracatura corpo intero
UNI EN 361

Con assorbitore di energia
UNI EN 354,355

l
Na.

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Per tutte le operazioni di montaggio a rischio di
caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

OPERE PROVVISIONALI

Gio PONTEGGIO

IATTIVITA' CONTEMPLATA
Trattasi delle procedure di sicurezza per il montaggio del Ponteggio.
La presente procedura deve intendersi di tipo generale e di consultazione per la
Impresa esecutrice dei lavori, che ha l'obbligo di redigere, prima di ogni attività di
montaggio, un Piano esecutivo per il montaggio, l'uso e lo smontaggio del
ponteggio (PIMUS), come indicato dal D.Lgs. 81/08.

•

I criteri di esecuzione da adottare e le misure di sicurezza dovranno essere tali da
garantire i principi di autonomia, evacuazione degli operatori e possibilità d'
intervento in caso di emergenza.

In relazione alla specifico ponteggio da montare occorre procedere alla preliminare individuazione dei preposti,
cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro affidati in questa operazione complessa, legata a
molteplici rischi di esposizione dei lavoratori, quali cadute e investimenti di materiali. L'attività delle diverse
persone occupate nei lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi va coordinata e sottoposta sempre al
controllo di un responsabile.

'ATTREZZATURA UTILIZZATA
Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:
•
•
•
•
•

Utensili manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Funi, ganci, imbracature
Autocarro con gru (approwigionamento materiali)

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione 'Attrezzature")

RISCHI

TI DALL'it■NApS1
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, pas.,5erelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere
le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non
minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza (punto 2.1.4.1, Allegato XVIII, D.Lgs.
81/08)
Quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante
su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali
le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano
scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi
nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate
Nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti (punto 2.1.4.4, Allegato XVIII, D.Lgs.
81/08)
le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi
superiori al loro grado di resistenza
il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va
mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m
2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto
verificare con attenzione l'integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del
ponteggio
appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo
sicuro, sia che l'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo
scopo deve risultare idonea.
evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati completati
prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze
necessitanti si sono dovute rimuovere delle tavole
eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per
poterlo quindi raccogliere ed eliminare
verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di
materiale
controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio
evitare di correre o saltare sugli intavolati
procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a
dire con opere prowisionali già installate o in fase di completamento
le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni vanno
immediatamente alienate
quelle ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e
ventilati, senza contatto con il terreno
segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

Caratteristiche di sicurezza
•

•
•
•

le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di
qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza
per 'intera durata dei lavori
devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse
lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non
possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza
non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza

IDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS

Guanti
Edilizia Antitaglio

Calzature
Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344
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i

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Imbracatura

Cordino

Imbracatura corpo intero
UNI EN 361

Con assorbitore di energia
UNI EN 354,355

Per tutte le operazioni di montaggio a rischio di
caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

INTAVOLATI
'DESCRIZIONE
La realizzazione degli intavolati che costituiscono il piano di calpestio delle diverse
opere provvisionali di cantiere è di fondamentale importanza, costituendo gli stessi
un frequente piano di appoggio

!RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI
Descrizione del Pericolo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Scivolamenti e cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi

Probabilità
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Gravissima
Grave
Modesta
Lieve
Lieve

Rischio
M. ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

4
4
3
3
3

Per le misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi fare riferimento anche a quanto riportato nel
capitolo specifico della relazione introduttiva.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
•

•

Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità
devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri (punto
2.1.4.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
Un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di
ancoraggi
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•
•
•
•
•
•
•
•

La portata del balconcino sarà sufficiente per ricevere gli apparecchi di sollevamento per il materiale che si
useranno nel corso dei lavori.
Sarà verificata costantemente la stabilità, la tenuta e l'allineamento in verticale
L'accesso al balconcino di carico avverrà in modo sicuro
Non saranno mai rimosse le protezioni esistenti.
Sarà predisposto, in maniera ben visibile, un apposito cartello con l'indicazione della portata massima
ammissibile della piazzola di carico.
Il carico movimentato sarà sempre visibile dall'operatore.
Le segnalazioni operative saranno coordinate con l'addetto all'imbracatura del carico, od alla manovra delle
gru, onde limitare il pericolo di sganciamento accidentale del carico e/o urti od impatti con il carico stesso.
I carichi trasferiti saranno compatibili con la portata del balconcino

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

<-

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

ik

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Imbracatura
Imbracatura corpo intero
UNI EN 361

Cordino
Con assorbitore di energia
UNI EN 354,355

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Per tutte le operazioni di montaggio a rischio di
caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'
installazione di idonee protezioni (parapetti normali)
e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo
sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o
dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o
una linea di ancoraggio.

Caduta di materiale dall'alto

•

In corrispondenza del supporto anteriore dell'argano a cavalletto, per il passaggio del secchione può
essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30
centimetri. (Punto 3.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344
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•

CAPITOLO II — INDIVIDUAZIONE RISCHI, MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE
DELL'OPERA E Di QUELLE AUSILIARIE
Nel seguito vengono riportate le schede per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o
programmata sull'opera, con la descrizione dei rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto
critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicante le misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.
Ogni scheda è corredata, quando necessario, con tavole specifiche contenenti le informazioni utili per la
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.
Qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono state corredate da immagini, foto o
altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura "CE", in particolare:

•
•
•
•

Guanti
Tuta di lavoro
Scarpe di sicurezza
Mascherina

respiratoria

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati i lavoratori
addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e
protezione:
Istruzioni generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Saranno usati i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, imbracatura di sicurezza
I balconcini di carico saranno muniti di parapetti idonei e tavole fermapiede
I piani di calpestio non saranno sovraccaricati con carichi eccessivi
Le tavole saranno di 5 cm minimo di spessore
Sarà posizionato un cartello indicatore con il carico massimo ammissibile della piazzola di carico
Sarà verificato l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
Sarà verificata la corretta predisposizione delle protezioni
Le manovre con gli altri addetti interessati saranno coordinate
Sarà predisposto un parapetto cieco
Non saranno movimentati carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli consentiti
Nella realizzazione, a regola d'arte, di balconcini o piazzole di carico, sarà utilizzato materiale di buona
qualità e saranno curate con attenzione le dimensioni ottimali
Saranno mantenuti in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori.
Le tavole poggeranno su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati per il massimo carico previsto.
Gli impalcati disporranno di parapetti completamente chiusi onde evitare la caduta verso il basso del
materiale scaricato
Nel caso di ponteggi metallici, i balconcini di carico si dimensioneranno (larghezza, profondità) con
riferimento all'Autorizzazione Ministeriale. In caso contrario si elaborerà una apposita documentazione di
calcolo.
Sulla stessa verticale del ponteggio insisterà un solo balconcino di carico.

VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI Dl LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
SCAVO DI SBANCAMENTO
Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento. stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

I
5
I

2
2

3
l

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
Casco o elmetto di sicurezza
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di
assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
Guanti
Indumenti protettivi particolari
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere
....
ricorda ch e idevono
DPI
essere utilizzat' quando

X
X

X
X

i rischi non sono evitabili o riducibili con le
misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
all'utilizzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da l a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
SCAVO DI FONDAZIONE

Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture. tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

1
2
1

I
I
1
2
2
2
3
1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
X
Casco o elmetto di sicurezza
X
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
X
Guanti
X
Indumenti protettivi particolari
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere
e: r i c
•
orda che
evono essere u ilizzatiquando i rischinon sono evitabili o riducibili con le
TI,.

d

t

misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
all'utilizzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
PALI TRIVELLATI

«CM

4

Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

2
2
2
2
I
I
2
I
3
2
2
2
2
2
2

I

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
X
Casco o elmetto di sicurezza
X
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, si- X
sterni di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
X
Guanti
X
Indumenti protettivi particolari
X
Maschera antipolvere. apparecchi filtranti X
o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere
X
St ricorda c e i DPI devono essere utilizzatiquando i rischi non sono evitabili o riducibili con le

misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
al l 'uti l izzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).

STRUTTURE IN C.A. IN FONDAZIONE
Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti. schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

Casseratura
3
2
1
2

Posa ferri
1
1
1
3

l

l
1

l

I

I

1
I
2
I
I
1

2
2
I
1

1

I

Getto
2
1
I
I
1

2
1
I
1

_

I
I

1

I

1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
Casco o elmetto di sicurezza
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta,
sistemi di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
Guanti
Indumenti protettivi particolari
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

ricorda c e i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non sono evitabili o riducibili con le
misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
al l ' uti izzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da l a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE

Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti. colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti. schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

Carpenteria

Lavorazione ferro

Posa ferro

5

I

4

1

3
3

1

2
3

2
3

1
I

Posa blocchi e integrazione
ferro
5
1
2
3

Getto

Disarmo

5

5
2
3
2

1
l

1

2
l
I
3

2

1

l

I

1

I

l
2
3

I
3
3

1
3

I
4

l
I
3

I
3

1
I

I

I
I
1
I
l

I
I

1

2

I
I

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
Casco o elmetto di sicurezza
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di
energia
Cuffie e tappi auricolari
Guanti
Indumenti protettivi particolari
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

ricorda che i DPI devono essere utilizzai quando i rischi non sono evitabili o riducibili con le
misure di prevenzione la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
all'utilizzatore.
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).

MURATURE
Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo

Confezione malta
l

Costruzione murature
4

3
2

3
2
3

Allergeni

4

I

l
3
2

I
2
4

2
4

2
I

2

I

I

I

Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
Casco o elmetto di sicurezza

X
X

Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi

di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
Guanti
Indumenti protettivi particolari

X
X

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

X

X
X
X

X

isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere

X

ricorda c e i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non sono evitabili o riducibili con le
misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizza7ione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
all'utilizzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
i
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VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
MOVIMENTI TERRA
Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

l
3
1
l
l

I
2
2
l
3
I

l

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
X
Casco o elmetto di sicurezza
X
Cinture di sicurezza funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
X
Guanti
X
Indumenti protettivi particolari
X
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
X
Occhiali di sicurezza e visiere
....
ricordaidevono
ch e DPIessere utilizzati quando i rischi non sono evitabili o riducibili con le

misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
al I 'uti I izzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.

115

VALUTAZIONE INDICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DI LAVORAZIONE E DEI
DISPOSITIVI Dl PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE
Qui di seguito sono evidenziati indicativamente i rischi presenti nelle singole operazioni da eseguire e la relativa valutazione, resa attraverso valori numerici aventi valenza crescente da I a 5 (maggiore è il valore, maggiore è il rischio).
OPERE DI COMPLETAMENTO
Cadute dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Scivolamento, cadute a livello
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
Immersioni
Getti, schizzi
Gas, vapori
Catrame e fumo
Allergeni
Infezione da microrganismi
Amianto
Oli minerali e derivati

2
4
4
3
I
l
I
2
2
I
3
2

l

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature di sicurezza
Casco o elmetto di sicurezza
Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
Cuffie e tappi auricolari
Guanti
Indumenti protettivi particolari
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
Occhiali di sicurezza e visiere

X
X
X
X
X
X
X
X

Si ricorda che i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non sono evitabili o riducibili con le
misure di prevenzione, la protezione collettiva e l'organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere adeguati al rischio, alle condizioni di lavoro, ergonomici, adattabili
all'utilizzatore.
Sulla base delle valutazioni dei rischi redatte dalle imprese esecutrici le medesime individueranno
l'appropriato utilizzo dei DPI occorrenti nella specifica attività per il singolo addetto ai lavori.
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Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

Si individuano le seguenti categorie di lavorazione:

o

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

Il progetto di ampliamento cimiteriale si propone di realizzare suoli per l'edilizia funeraria pubblica e privata.
Interventi:
I Principali interventi da eseguire si possono così riassumere:
— Scavo di sbancamento ;
— Pali trivellati
Scavo a sezione obbligata ;
— Muri in cemento armato ;
Muri blocchi tufacei;
smaltimento acque bianche;
Impianto idrico;
realizzazione di strade interne;
calcestruzzo cementizio per sottofondo pavimentazione;
pavimentazione con autobloccanti;
arredo cimiteriale.

SOGGETTI INTERESSATI

.

4

COMMITTENTE
Indirizzo
RESPONSABILE DEI LAVORI
Indirizzo
PROGETTISTAARCHITETTONICO
Genio Civile di Enna
Indirizzo
Progetto strutturale
Aiuto Progettisti
Architettonico
Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione
Coordinatore per
la Sicurezza in
di
fase
esecuzione

Comune di Calascibetta
Tel.
0935 569138
Tel.
Ing. Messina Luigi e Arch. Di Lavore Giuseppe 0935 565111
TeI.0935 569111
Ing. Messina Giuseppe
Geom. Turra Donato
Ing. Michelangelo Mantegna

Arch. Fulco Paolo
Arch. Fulco Paolo

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

•

Precauzioni per lo smontaggio di parti, ('accesso a zone pericolose, gli interventi su impianti e/o
macchine alimentate, la ricerca di guasti.

•

Precauzioni da adottare se il manutentore si deve fare supportare da altri operatori.

Non si tratta di procedure complesse ma è fondamentale che anche quelle indicazioni che parrebbero
banali siano scritte per uniformare al massimo il modo di lavorare dei singoli addetti e per dare evidenza
dei criteri adottati agli organi ispettivi.

PROCEDURE PER LA MANUTENZIONE pi MACCHINE O IMF" NTI
Le procedure relative alla manutenzione di impianti e macchine devono indicare, prima di tutto, i rischi
manutentivi che caratterizzano l'impianto o la macchina in questione.
Oltre all'indicazione dei rischi devono essere fomite tutte le informazioni necessarie per operare in
sicurezza in relazione ai rischi rilevati. In particolare bisogna indicare la necessità di accorgimenti o
attrezzi specifici necessari per effettuare la manutenzione senza incorrere in danni. Di particolare
importanza sono le modalità di isolamento delle macchine e le tipologie di manutenzione per cui è
ammesso intervenire senza che la macchina sia completamente isolata.
Naturalmente a fianco alle indicazioni necessarie per la sicurezza dei manutentori e dei lavoratori durante
le fasi di manutenzione è necessario mettere a disposizione del personale addetto anche l'elenco, e
eventualmente le modalità di verifica, degli elementi che i manutentori sono tenuti a controllare per
garantire la sicurezza d'uso della macchina o dell'impianto.
NTENUTI DEL FASCICOLO
w

Qui di seguito vengono riportate le schede di sicurezza relative alle tipologie di interventi
manutentivi previsti per l'opera di progetto, tra quelle previste dalla vigente normativa e qui
indicate:

1) IMPIANTI SUL TERRENO DEL COMMITTENTE
a - acqua potabile
b — smaltimento acque bianche
c - elettricita'
d - altri impianti di alimentazione e/o di scarico

2) VIE DI CIRCOLAZIONE
a - strade

•

•-•
ESCRIZIONE DELL'OPERA E SÓGOETTI COI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

IVIISURE GENERALI DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI RISCHI

ti

Fare riferimento al PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROCEDURA GENERALE DI MANUTENZIONE
Le Ditte incaricate della manutenzione, oltre ad avere tutti i requisiti di Legge, anche ai fini della sicurezza,
dovranno predisporre idonee procedure operative di sicurezza.
Al di sopra delle procedure specifiche per ogni attività lavorativa è necessario porre una procedura che
dia le indicazioni generali su come svolgere tale attività. Nello specifico è importante definire le fasi
dell'attività manutentíva secondo il seguente schema:
•

Attività preliminari: tutte le azioni che devono essere effettuate prima di dare inizio alla vera e propria
manutenzione. Per esempio bisogna definire come delimitare l'area in cui si effettua la manutenzione,
quali interventi preliminari devono essere effettuati.

•

Attività di controllo a vista delle parti soggette a manutenzione programmata: tutte i controlli e le
ispezioni non comportanti interventi di manutenzione veri e propri, ma comunque ritenuti necessari
per prevenire situazioni di malfunzionamenti o guasti.

•

Attività relative alle riparazioni su segnalazione di un guasto o malfunzionamento dell'elemento
edilizio: si tratta della esecuzione di lavori di riparazione con rischi e misure preventive del tutto simili
a quelli della manutenzione ordinaria, se prevista, ma con maggiore complessità e pericolosità
rispetto a quella programmata.

•

Documentazione dell'attività: ogni intervento manutentivo deve essere documentato sia per esigenze
interne di ottimizzazione della gestione, sia per dare evidenza oggettiva agli organismi di controllo in
merito alla applicazione effettiva delle procedure di manutenzione in e per la sicurezza.

Un ulteriore aspetto che viene preso in esame è quello della frequenza della manutenzione programmata
che, a seconda dei diversi aspetti, delle caratteristiche dei settori da esaminare ecc. dovrà avere cadenze
adeguate per garantire che la probabilità di guasto, e a maggior ragione quella di guasto pericoloso (come
distacco di intonaco, caduta di oggetti diversi dall'alto, elettrocuzione, ecc.), sia ridotta nell'intervallo
temporale fra due interventi manutentivi. Questo aspetto ha ripercussioni importanti anche sulla sicurezza
dei manutentori perché è ovvio che la manutenzione su guasto è sempre più complessa, e parimenti
pericolosa, della manutenzione programmata.
In definitiva la procedura generale è quella che definisce le regole del sistema di gestione della
manutenzione. Pur trattandosi di una procedura obbligatoriamente semplice e snella è quella che fornisce
l'impronta per tutte le procedure di maggiore dettaglio.

PROCEDURE DI MANUT C IONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE
Le procedure di sicurezza devono contenere almeno i seguenti punti:
•

Abbigliamento corretto e DPI necessari per le operazioni di manutenzione.

•

Set di attrezzi base che devono essere sempre disponibili sul luogo della manutenzione e caratteristiche minime degli attrezzi medesimi.

ll

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un tubetto di sapone in polvere;
una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;
tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%;
due fialette da cc. 2 di ammoniaca;
un preparato antiustione;
un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;
due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
tre spille di sicurezza;
un paio di forbici;
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati
precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 m1(1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
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FASCICOLO DELL'OPERA

•

MURI E METODOLOGIE ADOTTATE
%le Sono state redatte, per ogni tipologia di manutenzione prevista, delle schede specifiche
riportanti, essenzialmente :
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione del Compartimento (Oggetto della Manutenzione)
Tipo di intervento manutentivo
Frequenza o cadenza prevista
Caratteristiche della Ditta o degli operatori da incaricare
Rischi potenziali
Misure preventive messe in servizio ed ausiliarie per la ditta esecutrice
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza
Eventuali Misure preventive ausiliarie

Per le misure di prevenzione da adottare si è tenuto conto, oltre che delle norme di buona
tecnica, di tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08.

$:. .RE

ERALIPI TUTELA PER LE DITTE INCARICATE

I datori di lavoro delle ditte incaricate , durante l'esecuzione delle revisioni dovranno adottare
le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
• le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
• la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
• l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
• la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
•

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

PACCHETTO DI MEWCAZIONE
Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il
seguente materiale :
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La presente analisi è da ritenersi una guida all'individuazione di situazioni critiche nella vita
dell'opera e tende a fornire alle imprese che dovranno intervenire sulla stessa le informazioni
necessarie per i successivi interventi programmati di manutenzione o riparazione. Pur fornendo
una analisi dei rischi e le corrispondenti misure di prevenzione da osservare per le lavorazioni
individuate, il presente fascicolo non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a
continui aggiornamenti da parte del Committente in relazione ai problemi manutentivi che si
dovessero presentare. Ogni eventuale modifica o variazione d'uso dell'opera comporterà la
revisione ed aggiornamento del Fascicolo medesimo.
Tutti i lavori successivi al completamento dell'opera saranno soggetti al D.Lgs. 81/08 o ad
eventuali nuove leggi che dovessero essere emanate successivamente alla redazione del
presente fascicolo, e comporteranno quindi il coinvolgimento responsabile del committente, dei
datori di lavoro e del coordinatore quando ne sia obbligatoria la nomina; in questo caso sarà
disponibile un piano di sicurezza e di coordinamento redatto per le lavorazioni specifiche e
tenendo conto che gli interventi vengono effettuati con la presenza contemporanea delle
persone utilizzatrici dell'opera di progetto.

FUNZIONI DEL FASCICOLO
Il fascicolo dell'opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera
stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993", come indicato nell'art. 91 del D.Lgs.
81/08.
Sotto l'aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Il fascicolo dev'essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per
l'esecuzione) e durante la vita d'esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa
(a cura del committente/gestore).

'SOGGETTI INTERESSATI
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo. Egli
effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e
dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte
adottate in fase progettuale per ridurre i rischi.
Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo.
Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:
•
•
•

ì

gestore dell'opera (amministratore, proprietario, inquilino)
imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera
venditore/acquirente dell'opera.

2
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VLE: VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE - (concentrazione misurata nell'arco di un tempo massimo di 15
minuti: non superare questa concentrazione nemmeno nel valore immediato)
VME: VALORE MEDIO DI ESPOSIZIONE - (concentrazione media stabilita per tossicità in mg/m3 o in ppm non deve essere superata nel tempo di esposizione di 8 ore)

ESEMPIO:
Lavoro in ambiente ventilato ed in presenza di vapori di ammoniaca la cui concentrazione misurata è pari a
20.000 mg/m3.
Il VME per l'ammoniaca è pari a 18 mg/m3 e il tipo di filtro è K Possibilità 1- semimaschera con possibilità di utilizzo sino a 50 VME, cioè 50x18 mg/m3 = 900 mg/m3: la
concentrazione misurata (20.000 mg/m3) eccede il limite di utilizzo di una semimaschera - uso non consentito
Possibilità 2 - Maschera completa con limite di utilizzo pari a 2.000 VME, cioè 2.000 x 18 mg/m3 = 36.000
mg/m3 - uso consentito
FONTE: COMASEC

Gli indici di permeazione sono il risultato di misurazioni effettuate secondo le procedure, le condizioni di prova
ed utilizzando materiale conforme alla norma EN 374-3 (resistenza alla permeazione dei guanti di protezione
contro i rischi chimici). Tali indici esprimono il tempo in cui un prodotto chimico passa attraverso il guanto:
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Questi valori sono forniti a solo titolo indicativo. Le condizioni effettive d'uti izzo possono essere diverse
rispetto alle condizioni di prova descritte dalla norma EN 374-3; è compito degli utilizzatori verificare che i
guanti scelti siano idonei a garantire la protezione adeguata. Gli utilizzatori sono i soli responsabili di tale
scelta.
ULTRASUONI
!CARATTERISTICHE
Gli ultrasuoni sono suoni con frequenza superiore a 20 KHz, non sono udibili dall'orecchio umano in quanto
mancano nell'organo del Corti recettori idonei ad essere stimolati da frequenze così elevate.
Si distinguono in:
•
•
•

Ultrasuoni a bassa frequenza (20-100 KHz) usati per scopi industriali (pulitura di metalli e vetro)
Ultrasuoni a media frequenza (100 KHz-1MHz) utilizzati in applicazioni terapeutiche in quanto produttori di
ipertermia)
Ultrasuoni ad alta frequenza (1-10MHz) impiegati in applicazioni mediche (ecografia e velocimetria)

!RISCHI
Gli ultrasuoni a bassa frequenza sono responsabili di effetti diversi a seconda che siano trasmessi al corpo
umano attraverso la mano (riscaldamento locale e danno meccanico alla superficie epidermica; degenerazione
della superficie ossea per esposizioni particolarmente intense e prolungate) o per via aerea con l'insorgenza di
una sintomatologia di tipo generale caratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini, reazioni psicologiche.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Sembrerebbe prudente non adibire ad attività esponenti ad ultrasuoni soggetti affetti da malattie croniche del
sistema nervoso, da malattie endocrine e metaboliche, da otovestibolopatie, da ipo o ipertensione e quelli con
pregressi traumi cranici.

UTILIZZO DPI - CALZATURE DI SICUREZZA
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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
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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

UTILIZZÒ DPI

coviing DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA

SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

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

caduta dall'alto
• • 0.5
I •3~••11133~

mon».•■••■•••••
Oure .11 ~o
o .3~
oklemmi.
:•■■••••■••■•qine

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
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DPI - CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI
•

rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' 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) (esposizione quotidiana), 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

LIZO DPI - ELMETTO DI SICUREZZA O CASCO

ANALISI DEI PERICOLI PER I QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
•
•

urti, colpi, impatti
caduta di 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
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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
•

•

UTILIZZO DPI GALA NTi
!ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

punture, tagli, abrasioni
vibrazioni
getti, schizzi
catrame
amianto
oli 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)
caratteristiche: 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)
caratteristiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi
caratteristiche: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai
prodotti chimici
uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame

guanti antivibrazioni
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caratteristiche: 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
caratteristiche: 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
caratteristiche: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore
uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
guanti di protezione dal freddo
caratteristiche: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

!MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
• i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro
• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

CARATTERISTICHE DEL DPI
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunità Europea.

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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, quali :
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)
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•

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

VIISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dalla impresa sull'uso di DPI
periodicamente verificare l'integrità degli indumenti protettivi e segnalare tempestivamente al responsabile
di cantiere eventuali difetti riscontrati durante l'uso.

UTILIZZO DPI MASCHERE AN POLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o
vapori di
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
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UTILIZZO DPI - OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE
'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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

Devono essere utilizzati al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori
derivanti dalle attività effettuate in cantiere e l'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi
sono legati a:
•
•
•
•
•
•
•
•

le aree di lavoro e transito del cantiere,
l'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc),
le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati,
l'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere,
l'utilizzo delle le macchine e dei mezzi da cantiere,
lo svolgimento delle attività lavorative,
le lavorazioni effettuate in quota,
l'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi,
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•
•
•

•

•

la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari,
l'uso di sostanze tossiche e nocive,
l'elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere deve essere
verificata l'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le
possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.
I DPI sono personali e quindi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei
lavoratori che li utilizzano
Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati
circa la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI.
effettivo dell'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali
problemi nell'utilizzazione: non sono ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito
come obbligatorio.
Parallelamente al programma di verifica, il Datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori
abbiano cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalino tempestivamente eventuali
anomalie, e non vi apportino modifiche di propria iniziativa, utilizzandoli conformemente alla
formazione ed informazione ricevute.

o

Deve essere assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o
sostituzione; inoltre, devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura
dei DPI.
In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni
del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell'occhio

LtATURE DI SICUREZZA
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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
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ETTI DI SICUREZZA o CASCHI

'ANALISI DEI PERICOLI PER I QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

•
•

urti, colpi, impatti
caduta di 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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

punture, tagli, abrasioni
vibrazioni
getti, schizzi
catrame
amianto
olii minerali e derivati
calore
freddo
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•

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)

caratteristiche: 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)

caratteristiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie

guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi

caratteristiche: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame

guanti antivibrazioni

caratteristiche: 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
a

guanti per elettricisti

caratteristiche: 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

caratteristiche: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore
uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi

guanti di protezione dal freddo

caratteristiche: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

'MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro
segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso
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CARATTERISTICHE DEL DPI
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunità Europea.

RATTraUT
iWig--RE` I SICt
IN
SISTEMI DI ASSORMIENTO FRENAMI:11ENERGIA

!ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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
•

OISURE 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

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

rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' 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) (esposizione quotidiana), 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

•

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

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

INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI
'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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, quali :
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 dalla impresa sull'uso di DPI
periodicamente verificare l'integrità degli indumenti protettivi e segnalare tempestivamente al responsabile
di cantiere eventuali difetti riscontrati durante l'uso

SCHERE ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•
•
•

polveri, fibre
fumi
nebbie
gas, vapori
catrame, fumo
amianto

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

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 vemiciature 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

•

ATTIVITA' CONTEMPLATA

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI 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

Lavori di ampliamento del cimitero comunale del Comune di Calascibetta (EN)
FASCICOLO DELL'OPERA

•
•

▪
•

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 Dl 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

IL COORDINATOR ALLA SICUREZZA
IN FASE D SECUZIONE
lo Fulco
Ar

•

