












RISCHI IN EDILIZIA 
TIPO DI PERICOLO IN CHE SITUAZIONI ATTREZZATURE E 

SOSTANZE 

PROTEZIONE 

Caduta materiale 
dall'alto 

Ambiente di lavoro 
Quando carica, scarica 
e movimenta materiale 

Materiale edile 
Piccoli apparecchi di 
sollevamento 
Carriole/Secchi 

Attenzione ai carichi sospesi e al passaggio al di 
sotto dei ponteggi 
Disposizione corretta del materiale sulle opere 
provvisionali 
Controllare il bilanciamento e l'aggancio dei 
carichi 
Elmetto 

Caduta persone 
dall'alto 

Quando si lavora in 
quota e/o in prossimità 
di aperture nel vuoto 
aperte con altezza > di 
2,00 metri 

Ponteggi 
Scale 
Solai e coperti 
Scavi 

Controllare la stabilità delle opere provvisionali e 
dei parapetti 
Realizzare parapetti completi 
Chiudere o delimitare le aperture nei solai 
Utilizzare scale solide e posizionarle in modo 
corretto 
Cinghie di sicurezza per lavori in quota 

Inciampo e caduta 
persone 

Ambiente di lavoro 
Presenza di materiali 
vari, cavi elettrici e 
scavi aperti 

Materiale edile Attenzione negli spostamenti nel cantiere 
Tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro 
Delimitare gli scavi e le aperture 

Punture di chiodi ai 
piedi 

Presenza di chiodi 
scoperti e in quanto ne 
fa uso per fissare 
oggetti 

Ambiente Tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro 
Schiodare le tavole di legno e non disperdere i 
chiodi 
Scarpe di sicurezza 

Elettrocuzione 
(Folgorazione) 

Quando utilizza o 
lavora nelle vicinanze 
di attrezzature 
funzionanti ad energia 
elettrica 

Macchina tagliamuro 
Flessibile 
Sega circolare 
Scale metalliche 
Betoniera 
Trapano 
Argani elettrici 
Martello demolitore 
Pompa ad immersione, 
ecc. 

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo 
dopo attenta verifica di personale esperto 
(elettricista) 
Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto 
elettrico 
Usare spine di sicurezza omologate CEI 
Usare attrezzature con doppio isolamento 
Controllare i punti di appoggio delle scale 
metalliche 
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o 
bagnati 
Scarpe di sicurezza 
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Abrasioni, tagli e 
schiacciamenti delle 
mani e dei piedi 

In quanto carica, 
scarica, movimenta, 
posa materiale e 
utilizza utensili 

Materiale edile 
(laterizi, blocchi, 
putrelle, travi, 
tubature, legname, 
ponteggi, ecc.) e 
attrezzature (martello, 
mazzetta, scalpello, 
pinze, tronchesi, 
tenaglie, ecc.) 

Presa salda del materiale e delle attrezzature 
che si maneggiano 
Guanti 
Scarpe di sicurezza 

Investimenti da parte 
di mezzi meccanici 

Se e in quanto ne fa 
uso o lavora in 
prossimità 

Piccole macchine 
movimento terra 
Camion/Furgoni 
Muletto 

Attenzione negli spostamenti nel cantiere 
Segnalare il passaggio 
Spegnere il motore quando si abbandona il 
mezzo 

Ribaltamento del 
mezzo di trasporto 

Se e in quanto ne fa 
uso o lavora in 
prossimità 

Piccole macchine 
movimento terra 
Camion/Furgoni 
Muletto 
Carriola 

Attenzione in prossimità degli scavi 

Rischio Chimico 
Irritazione agli occhi e 
alle vie respiratorie 

In quanto utilizza 
sostanze nocive, 
lavora nelle vicinanze 
di macchine 
funzionanti con motori 
a scoppio e/o in 
ambienti polverosi, 
esegue lavori di 
demolizione, rimuove 
detriti, taglia 
murature 

Leganti 
Additivi 
Polveri varie 
Martello demolitore 
Flessibile 
Gas di scarico, ecc. 

Areazione dell'ambiente 
Seguire scrupolosamente le indicazioni scritte 
sulla confezione e nella scheda tecnica del 
materiale utilizzato 
Spegnere il motore quando non si utilizza la 
macchina 
Occhiali 
Mascherina 

Irritazioni e ustioni 
alla pelle 

In quanto utilizza 
sostanze nocive, 
lavora nelle vicinanze 
o usa macchine 
funzionanti con motori 
a scoppio 

Leganti 
Additivi 
Piccole macchine 
movimento terra 

Seguire scrupolosamente le indicazioni scritte 
sulla confezione e nella scheda tecnica del 
materiale utilizzato 
Spegnere il motore quando non si utilizza la 
macchina 
Tuta da lavoro  
Guanti 
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Danni all'udito In quanto utilizza o 
lavora nelle vicinanze 
di attrezzature 
rumorose 

Betoniera 
Martello demolitore 
Piccole macchine 
movimento terra 
Flessibile 
Scanalatrice 
Carotatrice 

Se e in quanto possibile evitare la 
sovrapposizione di rumori 
Usare macchine e attrezzature insonorizzate 
Otoprotettori (cuffie antirumore, tappi 
auricolari) 

Danni per contatto 
con organi in 
movimento 

Quando utilizza o 
lavora nelle vicinanze 
di attrezzature con 
organi meccanici in 
movimento 
(rotazione, 
oscillazione) 

Betoniera 
Mezzi di sollevamento 
Trapano 
Flessibile 
Camion/Furgoni 
Piccole macchine 
movimento terra 

Non manomettere le protezioni degli organi in 
movimento 
Togliere la tensione o spegnere il motore della 
macchina se si deve intervenire sugli organi in 
movimento 
Guanti 
Tuta da lavoro o abbigliamento aderente 

Proiezione di schegge 
sugli occhi 

Quando utilizza o 
lavora nelle vicinanze 
di attrezzature con 
organi meccanici in 
movimento o nella 
sagomatura dei 
materiali 

Sacalpello e martello 
Sega circolare 
Trapano 
Martello demolitore 
Scanalatrice 
Carotatrice 

Non manomettere le protezioni degli organi in 
movimento 
Utilizzare utensili con punte non consumate 
Occhiali 

Contusioni e dolori 
alla schiena o ad altre 
parti del corpo 

In quanto movimenta 
manualmente 
materiali e quando 
lavora in situazioni 
difficili 

Materiali edili utilizzati Adottare una postura ergonomicamente 
corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti 
bruschi e ripetitivi 

Urti con il capo e/o 
altre parti del corpo 
contro oggetti 
sporgenti 

Se e in quanto sono 
presenti in cantiere 
Ristrutturazioni 

Oggetti sporgenti 
(ferri di armatura, 
tavole di legno, 
elementi di opere 
provvisionali, ecc.) 

Attenzione negli spostamenti nel cantiere 
Evitare di lasciare in opera oggetti sporgenti 
pericolosi e non segnalati 
Elmetto 
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Installazione cantiere 

Montaggio e smontaggio ponteggi 

Scavi di fondazione 

Posa tubi in cemento per fognatura 

Getto di cls per sottofondazione (magrone) 

Opere di fondazione 

Strutture in elevazione  

Realizzazione solai 

Getto cls per solai 

Disarmo solai 

Struttura di copertura 

Esecuzione opere murarie esterne ed interne 

FASI  LAVORATIVE 
Impianti tecnologici 

Massetto alleggerito per copertura impianti 

Posa sottoservizi (tubi pvc – plastica) 

Realizzaz. rivestimenti interni in ceramica 

Realizzazione di pavimenti interni 

Posa pilastri prefabbricati 

Opere di demolizione 

Rimozione di materiali accessori 

Realizzaz. di manto stradale bituminoso 

Ripristino sede stradale 

Taglio sede stradale 

Esecuzione delle trincee 

Posa sottofondo in misto granulare 

Posa sottofondo in cls 

Reinterro 

Rilevati stradali 



Presa in consegna dell’area e predisposizione della recinzione e della cartellonistica di sicurezza. 

Installazione della gru di cantiere (se necessaria) 

Sistemazione logistica del cantiere con posizionamento baracche servizi. 

Realizzazione impianti (elettrico e idrofognario) ed installazione prime attrezzature. 

Tracciatura linee perimetrali dell’opera e predisposizione picchettatura (modine) 

INSTALLAZIONE CANTIERE 











 

Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Pala Operatrice, Dumper, 

Bob-Cat, escavatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede macchine 

Impianto Elettrico 

Sega Circolare 

Servizi Igienico 

Assistenziali 

Apparecchio di 

sollevamento 

Utensili elettrici manuali 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta attrezzature/materiali in 

fase di scarico e/o posizionamento 

*Delimitare la zona interessata dalle operazioni. 

*Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico. 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo 

*Informazione e formazione. 

Ferite, tagli, abrasioni derivanti 

dalla manipolazione di materiali 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai guanti protettivi. 

*Informazione e formazione 

Caduta in piano (inciampo, 

scivolamento) 

*Curare la viabilità di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da 

depositi di materiali di consumo e/o sfridi 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza. 

Rischi vari derivanti dall’uso delle 

attrezzature/impianti. 

*Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature/impianti. 

*Informazione e formazione 

Elettrocuzione (per contatti diretti 

e/o indiretti) 

*Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da 

danneggiamenti meccanici. 

*Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di 

natura elettrica, fare intervenire solo personale tecnico competente. 

*Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. 

*Informazione e formazione 

Esposizione a rumore nell’uso della 

sega circolare, macchine operatrici, 

utensili elettrici o ad aria 

compressa 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori. 

*Informazione e formazione 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole. 

Esposizione a polveri *Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata 

la principale viabilità predisposta per i mezzi di cantiere. 

*Fare uso di apposita mascherina. 

*Informazione e formazione 



Dispositivi di protezione 

individuale 

 

Quali figure devono usarli 

Elmetto protettivo.  

 

Tutto il personale di cantiere (tecnici, preposti, lavoratori) 

Scarpe antinfortunistiche. 

Guanti da lavoro.  

 

Muratori, manovali, operatori macchina, lavoratori polivalenti. 

Otoprotettori (cuffie - 

tappi). 

Occhiali , mascherina. Manovali e altri lavoratori polivalenti 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 





MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 





 

Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Gru o Autogru  

 

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Argano a bandiera 

Scale a mano 

Utensili a mano 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta degli addetti durante il 

montaggio del ponteggio. 

*Gli addetti al montaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare 

uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta. 

*La cintura di sicurezza deve essere del tipo con bretelle e cosciali . 

*La fune di trattenuta non deve essere più lunga di 1,5 m. 

*Per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si 

raccomanda l'uso degli appositi dispositivi tipo "Manutube" collegati al moschettone 

della fune di trattenuta. 

*La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone 

della fune di trattenuta, deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere 

fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti od altri sistemi garantiti. 

*Le tavole d'impalcato devono sempre essere posate operando dall'impalcato 

sottostante e utilizzando le protezioni di cui sopra. 

*E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi, occorre 

invece utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete 

di impalcati metallici e botole incernierate; in alternativa utilizzare idonee scale 

metalliche vincolate in sommità, posizionate con pendenza inferiore a 75° e 

sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato. 

Caduta di materiali vari o parti di 

ponteggio. 

*L'addetto al sollevamento a terra deve agganciare i carichi in maniera sicura ed 

allontanarsi dalla zona sottostante il mezzo di sollevamento 

*La zona destinata al sollevamento deve essere delimitata e vietata ai non addetti. 

*La zona adiacente il ponteggio in fase di montaggio deve essere delimitata tramite 

parapetti rigidi. 

*Gli impalcati del ponteggio non devono essere ingombri di materiali. 

*I morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori. 

*I contenitori non devono essere riempiti oltre l'altezza delle sponde. 

Caduta durante la discesa o la salita 

all'interno del ponteggio in allestimento. 

*Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini . 

*Vincolare le scale a pioli e far proseguire la scala per almeno 1 m. oltre il piano di 

sbarco  

*La pendenza della scala deve essere adeguata. 



 

Dispositivi di protezione 

individuale 

 

Quali figure devono usarli 

Guanti da lavoro  

 

 

Tutti gli addetti Scarpe antinfortunistiche 

Elmetto protettivo 

Cintura di sicurezza  Addetti al montaggio. 

Istruzioni nell’uso dei DPI Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Escavatore, Pala 

Caricatrice, autocarro 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Utensili Manuali 

SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO 

Esecuzione di scavi con escavatore o pala, carico ed allontanamento materiale di risulta con autocarri.  





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per rischi lavorativi 

Contatto, rottura di servizi 

e/o sottoservizi da cui 

possono derivare rischi di 

diversa natura e gravità. 

*Verificare che nell’area dei lavori non siano presenti linee 

elettriche aeree. Qualora presenti, rispettare un franco di 

sicurezza di m 5 dalle stesse. 

*Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le 

necessarie informazioni circa la presenza o meno nel sottosuolo 

di servizi (gas, linee elettriche, acqua, ecc.). Qualora presenti, 

evidenziare in superficie la loro posizione ed eseguire gli scavi 

con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni poste in 

superficie. 

Caduta di materiali dentro 

lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati 

lontano dal ciglio dello scavo. 

Cedimento delle pareti 

dello scavo. 

*Assicurare alle pareti dello scavo adeguata stabilità dando ad 

esse pendenza di naturale declivio (rapportata alla tipologia del 

terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura. 

*Impedire il transito dei mezzi operativi in prossimità del ciglio 

dello scavo. A  tale scopo, tenere la delimitazione dello scavo ad 

una distanza di sicurezza dal ciglio. 

*Allontanare l’acqua che si accumula al ciglio dello scavo qualora 

possa compromettere la stabilità della parete. 

*Vietare l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è 

assicurata la stabilità delle pareti. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta delle maestranze 

nello scavo. 

*Durante l’avanzamento dello scavo, usare nastro di segnalazione, 

posizionando il medesimo ad una distanza di almeno 1,5 metri dal 

ciglio dello scavo. 

* Al termine dello scavo, (per scavi profondi più di metri 2) 

delimitare con opera provvisionale il ciglio dello scavo (parapetto 

alto 1 m, composto da due correnti e tavola fermapiede di 20 cm). 

*L’opera provvisionale di cui al punto precedente deve essere 

estesa anche sul lato prospiciente il vuoto della eventuale rampa 

di accesso al fondo scavo. 

Caduta delle maestranze 

nello scavo durante 

l’accesso allo scavo. 

*Utilizzare idonee scale a mano. 

*I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 metro oltre il 

piano di sbarco. 

*La scala deve essere vincolata in sommità e avere una opportuna 

inclinazione. 

Accesso del fondo degli 

scavi dei mezzi di 

trasporto. 

*Predisporre rampe solide con un franco di almeno cm 70. 

Investimento, 

schiacciamento da mezzi 

operativi. 

*Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; 

detto divieto risulta esposto sui predetti mezzi con appropriata 

segnaletica. 

*Informazione e formazione. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Elmetto protettivo Tutto il personale di cantiere (tecnici, preposti, lavoratori) 

Scarpe antinfortunistiche 

Guanti da lavoro  

Muratori, manovali, operatori macchina, lavoratori polivalenti. Otoprotettori (cuffie - 

tappi) 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 

Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per rischi lavorativi 

(continua) 

Rischi di diversa natura e 

gravità nell’uso delle 

attrezzature. 

*Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede 

specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature. 

*Informazione e formazione 

Esposizione a rumore. *Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi 

otoprotettori. 

*Informazione e formazione 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al 

sole.. 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autogru e/o gru a torre  

 

Vedi  “archivio normativo comportamentale” schede macchinari 
Escavatore 

Camion 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Sollevamento tubi e posa entro lo scavo  

Assemblaggio dei tubi con utensili a mano. 

Posa tubi in cemento per fognatura 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimenti degli 

addetti da parte dei mezzi 

operativi. 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli 

operatori e degli addetti. 

*Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. 

Caduta di materiale dentro 

lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati 

lontano dal ciglio dello scavo. 

Caduta durante la discesa 

o la salita all'interno dello 

scavo. 

*Utilizzare idonee scale a mano. 

*I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 m oltre il 

piano dello sbarco 

*La scala deve essere vincolata in sommità. 

Caduta di carichi sospesi. *Far imbracare bene i carichi. 

*Utilizzare imbracature robuste e verificate  

*Allontanare gli addetti dal punto di scarico. 

Contusioni alle mani, ferite, 

schiacciamenti durante la 

fase di infilatura dei tubi. 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di utensili in buono stato. 

*Assicurarsi della stabilità del tubo prima di togliere la 

imbracatura. 

*Non frapporre mai le mani fra i due elementi di tubo che si 

devono innestare. 

Possibile investimento da 

autoveicoli 

*Idonea segnaletica stradale 

*Eventuale transennamento 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



 

Dispositivi di protezione 

individuale 

 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti che operano in lavori stradali 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Gru o autogru  

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 
Autobetoniera 

Centrale di betonaggio 

Scale a mano 

GETTO CLS PER SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE) 
Esecuzione di magrone di fondazione reso da autobetoniera e gettato con benna sollevata da gru o con 

autopompa. 

Esecuzione entro scavi di fondazione 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimenti degli 

addetti da parte dei mezzi 

di trasporto del cls. 

*Non sostare o passare sotto i carichi sospesi. 

*L'operatore del mezzo di sollevamento deve rispettare le 

regole generali per le operazioni di sollevamento e per l'uso 

della macchina  

Caduta di materiale dentro 

lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e 

posizionati lontano dal ciglio dello scavo. 

Franamento delle pareti 

dello scavo 

*Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non 

superiore a quella dei stabilità naturale  

*Per pendenze superiori , le pareti devono essere 

sbadacchiate quando superano la profondità di 1,5 m. 

*I mezzi d'opera non devono comunque avvicinarsi allo scavo 

se non in quanto la stabilità delle pareti non risulta comunque 

compromessa. 

*Allontanare l'acqua che si accumula al piede della parete 

qualora possa compromettere la stabilità della parete. 

*VIETARE L'ACCESSO AL FONDO DELLO SCAVO FINO A 

QUANDO NON E' ASSICURATA LA STABILITA' DELLE 

PARETI, ad esclusione degli addetti alle opere di 

puntellamento 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta durante la discesa 

o la salita all'interno dello 

scavo 

*Utilizzare idonee scale a mano. 

*I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 m oltre il 

piano dello sbarco 

*La scala deve essere vincolata in sommità. 

Contatto con sostanze 

aggressive (cemento) 

*Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del cls devono 

indossare anche i guanti protettivi. 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 

 

Dispositivi di protezione 

individuale 

 

Quali figure devono usarli 

Guanti da lavoro  

Addetti allo scarico e alla stesa del cls. 
Scarpe antinfortunistiche o 

stivali A.I. 

Elmetto protettivo Per gli addetti che accedono entro scavi a parete verticale o 

sub verticale 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Dumper  

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Apparecchio di 

sollevamento (gru a torre e 

autogrù) 

Scale a mano 

Sega circolare 

Troncatrice/Piega ferri 

Utensili Manuali 

Impianto elettrico 

Centrale di betonaggio 

Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o travi di fondazione). La fase 

lavorativa vede pertanto: un getto di cls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda 

posa cls e magrone); la realizzazione delle casserature a pie d’opera (per il contenimento 

del getto); la posa del ferro (fornito al cantiere già prelavorato); il getto del calcestruzzo 

con autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprietà del fornitore del cls), o 

gru a torre o autogrù di proprietà 

OPERE DI FONDAZIONE 











Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta materiali in fase di 

sollevamento. 

*Delimitare la zona interessata al sollevamento. 

*Assicurarsi della funzionalità/efficienza degli apparecchi di 

sollevamento e dei relativi accessori (tiranti di fune, ganci, ecc.). 

*Informazione formazione. 

Caduta in profondità 

(all’interno dello scavo). 

*Accedere al fondo dello scavo solo dal passaggio a ciò 

predisposto. 

*Qualora venga utilizzata una scala, assicurarsi che la stessa 

sia legata,  

Caduta in piano (per 

inciampo/scivolamento). 

*Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di 

lavoro risultino ostacolati da materiali e sfridi. particolare 

attenzione deve essere posta nella tenuta a pie d’opera dei 

profilati metallici e del legname per la carpenteria. 

Contusioni, schiacciamenti, 

ferite alle mani durante la 

posa del ferro e delle 

casserature. 

*Prestare la massima attenzione nella movimentazione dei 

materiali (legno, ferro). 

*Fare uso dei necessari DPI con particolare riferimento a guanti 

e calzature di sicurezza. 

Elettrocuzione per contatti 

diretti e/o indiretti 

*Non  devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, 

sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di 

schiacciamento. 

*A fronte di anomalie di natura elettrica, avvertire il preposto 

affinché faccia intervenire personale competente. 

*Verificare lo stato di efficienza di utensili elettrici, cavi, prese, 

spine, ecc. 



Rischi di diversa natura e 

gravità nell’uso delle 

attrezzature. 

*Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede 

specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle 

attrezzature. 

*Informazione e formazione 

Esposizione a rumore. *Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi 

otoprotettori. 

*Informazione e formazione 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate 

al sole.. 

Contatto con sostanze 

aggressive (cemento) 

*Durante il getto in cls usare guanti protettivi adeguati 

Esposizione ad oli 

disarmanti (applicato alle 

casserature). 

*Fare uso di occhiali, guanti, maschera con filtri idonei. 

*Attenersi alle indicazioni comportamentali indicate nella 

scheda di sicurezza del prodotto. 

*Informazione e formazione. 

Movimentazione manuale 

di carichi. 

*Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei 

carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 

*Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti 

regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 

*Informazione e formazione 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Elmetto protettivo  

Tutto il personale di cantiere (tecnici, preposti, lavoratori) 
Scarpe antinfortunistiche 

Guanti, occhiali o schermi 

paraschegge. 

 

 

Muratori, manovali, operatori macchina, lavoratori polivalenti 
Otoprotettori (cuffie - 

tappi), 

Maschera (con filtro a 

carboni attivi) 

Istruzioni nell’uso dei DPI Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Apparecchio di 

sollevamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Piega ferri/tranciaferri 

Ponteggio 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti 

Scale 

Utensili portatili alimentati  

Utensili manuali 

Impianto elettrico 

Fornitura, lavorazione e posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, 

travi, pareti verticali e muri. 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 









Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta materiali (fasci 

di ferri, reti, gabbie 

preconfezionate) in fase 

di sollevamento, 

trasporto, 

posizionamento 

*Delimitare la zona interessata dalle operazioni di sollevamento, trasporto 

e posizionamento al fine di evitare passaggio sotto i carichi sospesi. 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli 

operatori e degli addetti 

*Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico; non usare 

come punti di attacco le semplici legature dei fasci realizzate a mezzo filo 

di ferro. 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, ai 

guanti, alle calzature di sicurezza. 

*Assistere agli operatori dei mezzi di sollevamento con segnalazioni da 

terra 

Caduta dall’alto *Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi, prima di 

ogni inizio di attività sui medesimi 

*Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se in quel 

punto i lavori sono stati completati 

*Ripristinare le opere provvisionali di protezione manomesse o rimosse 

per esigenze di lavoro, appena ultimate le lavorazioni stesse e comunque 

sempre prima di abbandonare il luogo di lavoro 

*Le scale a mano devono essere rispondenti ai criteri di sicurezza previsti 

per le stesse ed avere altezza tale da superare di almeno 1 m il piano di 

arrivo; provvedere al loro fissaggio. Se le scale a mano sono disposte 

verso la parte esterna del ponteggio devono essere provviste di parapetto 

di protezione 

*Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle 

di circolazione e parapetti 

*Quando gli addetti operano in condizioni ove non è possibile predisporre 

idonei ponteggi, essi devono fare uso di cintura di sicurezza e di sistema 

anticaduta collegati a parti stabili 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta in piano 

(inciampo, scivolamento) 

*Non depositare materiale che ostacoli la normale viabilità. 

*Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di 

ripresa del 

•c.a. emergenti dal piano di lavoro) 

Cadute di persone o cose 

dalle rampe scale e/o 

vano ascensore. 

*Le rampe scale e/o vano ascensore devono essere protetti 

con parapetti fin dalla fase di armatura; essi vanno poi rifatti 

subito dopo il disarmo e mantenuti in essere fino alla posa in 

opera di ringhiere e porte (per vano ascensore). 

Contusioni alle mani, 

ferite, schiacciamenti 

durante fase di posa del 

ferro 

*Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili 

in buono stato. 

Ribaltamento e crollo delle 

armature 

*Le armature devono essere posate in modo che sia garantita 

la loro stabilità (a mezzo punti di fissaggio). 

Rischi vari connessi 

all’uso delle attrezzature 

specifiche. 

*Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle 

schede specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici. 

*Informazione e formazione 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo  

Addetti in generale 
Guanti da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti a lavori esposti al rischio di caduta dall’alto. 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 

Elettrocuzione *Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata 

protezione da danneggiamenti meccanici. 

*Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate 

al sole.. 

Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Apparecchio di 

sollevamento 

 

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Sega circolare 

Ponteggio 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti 

Scale 

Utensili portatili alimentati  

Utensili manuali 

Impianto elettrico 

REALIZZAZIONE SOLAI 

Confezionamento della carpenteria in legno per la casseratura delle opere in c.a. (travi, 

pareti verticali/subverticali per scale e solai) 

Esecuzione del getto di cls e vibratura. 

Disarmo e pulizia delle tavole d’armatura 















Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta materiali 

(casserature, legname) in 

fase di sollevamento, 

trasporto, posizionamento 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte 

degli operatori e degli addetti 

*Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico; 

non usare come punti di attacco le semplici legature dei fasci 

realizzate a mezzo filo di ferro. 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 

protettivo, ai guanti, alle calzature di sicurezza. 

*Assistere agli operatori dei mezzi di sollevamento con 

segnalazioni da terra. 

Movimentazione manuale 

di carichi. 

*Per la movimentazione manuale di carichi prendere tutte le 

possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti 

*In caso di compresenza di più operatori procedere con 

cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 

*Sollevare i carichi con l’aiuto dei muscoli delle gambe 

piuttosto che con quelli del dorso 

*Per la movimentazione di carichi troppo pesanti occorre fare 

ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

Caduta di materiale 

dall’alto 

*Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di 

passaggio da materiali ed attrezzi non più in uso 

*Non gettare materiale dall’alto 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

 (continua) 

Caduta dall’alto *Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi, prima di ogni 

inizio di attività sui medesimi 

*Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se in quel punto i 

lavori sono stati completati 

*Ripristinare le opere provvisionali di protezione manomesse o rimosse per 

esigenze di lavoro, appena ultimate le lavorazioni stesse e comunque sempre 

prima di abbandonare il luogo di lavoro 

*Le scale a mano devono essere rispondenti ai criteri di sicurezza previsti per 

le stesse ed avere altezza tale da superare di almeno 1 m il piano di arrivo; 

provvedere al loro fissaggio. Se le scale a mano sono disposte verso la parte 

esterna del ponteggio devono essere provviste di parapetto di protezione 

*Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di 

circolazione e parapetti 

*Quando gli addetti operano in condizioni ove non è possibile predisporre 

idonei ponteggi, essi devono fare uso di cintura di sicurezza e di sistema 

anticaduta collegato a parti stabili 

Rischi vari connessi 

all’uso delle attrezzature 

(con particolare 

riferimento alla sega 

circolare) 

*Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede 

specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici. 

*Informazione e formazione 

Caduta in piano 

(scivolamento, inciampo) 

*Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione 

*Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. 

emergenti dal piano di lavoro) 

Ribaltamento e crollo 

delle casseforme 

*Le casseforme preassemblate devono essere posate in modo che sia 

garantita la loro stabilità al vento 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

 (continua) 

Contusioni alle mani, 

ferite, schiacciamenti 

durante le fasi di taglio e 

casseratura. 

*Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di attrezzature in buono 

stato 

Elettrocuzione *Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata 

protezione da danneggiamenti meccanici. 

*Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. 

Manipolazione di 

disarmanti 

*Prima di procedere alla manipolazione di disarmanti verificare la 

presenza e consultare le relative “Schede di sicurezza” 

*Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nelle schede di 

sicurezza del prodotto relativamente alle modalità di esecuzione 

dell’operazione e all’uso dei mezzi di protezione individuale 

*Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi 

di protezione individuale e delle attrezzature richieste dalle 

schede di sicurezza (guanti, maschera, materiale adsorbente, 

ecc.) 

Esposizione a rumore *Predisporre segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività 

particolarmente rumorose (classificate >90 dBA), esempio in 

prossimità della sega circolare. 

*Fare uso di DPI ortoprotettori. 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al 

sole. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo guanti, 

scarpe di sicurezza 

Addetti in generale 

Occhiali, schermi Addetti al taglio con seghe circolari,  

Maschere Addetti all’uso di disarmanti collanti e similari 

Otoprotettori (cuffie - tappi). Addetti all’uso di seghe circolari a banco e portatili. 

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti a lavori esposti al rischio di caduta dall’alto. 

Istruzioni nell’uso dei DPI Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



GETTO CLS PER SOLAI 

Fornitura e/o confezionamento a pie d’opera del conglomerato cementizio (cls), 

additivazione, getto e vibratura. 

Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Apparecchio di 

sollevamento e autogru 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale “ schede 

macchinari 

Pompa di sollevamento 

Autobetoniera 

Ponteggio 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti 

Scale a mano 

Vibratori per cls 

Utensili manuali 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi derivanti dalla 

presenza 

dell’autobetoniera e della 

pompa 

*Transitare a velocità ridotta e lontano dai cigli degli scavi. 

*Per le manovre in cantiere usare il segnale acustico. 

*Durante le operazioni di scarico posizionare l’autobetoniera 

su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi. 

*I canali di scarico non devono presentare pericolo di 

schiacciamento e di cesoiamento. 

*Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le 

fasi di spostamento del mezzo. 

*Accertarsi del normale funzionamento delle attrezzature di 

pompaggio. 

*Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa; 

effettuare gli spostamenti della stessa con l’ausilio di un 

tirante (corda). 

Caduta materiali minuti in 

fase di trasporto e scarico 

a mezzo bidone appeso 

alla gru. 

*Utilizzare sempre imbracature regolari con i dispositivi 

antisganciamento, senza superare il carico di lavoro 

consentito. 

*Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 

dalle operazioni. 

*Assistere gli operatori dei mezzi di sollevamento con 

segnalazioni da terra. 

*Avvicinarsi al bidone solo quando lo stesso è giunto nella 

sua corretta posizione di scarico. 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 

protettivo, guanti e calzature di sicurezza. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Esposizione a rumore *Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori 

per i lavoratori addetti alla vibrazione e quelli nel raggio di 10 metri. 

Caduta in piano 

(scivolamento, inciampo) 

*Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione 

*Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del 

c.a. emergenti dal piano di lavoro) 

*Creare appositi camminamenti, realizzati mediante tavole affiancate, 

su 

*i ferri delle armature (per solai, platee) 

Caduta durante le 

operazioni di getto dei 

pilastri 

*Utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare parapetto e che 

offrano garanzie di stabilità. 

*E’ vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle 

“cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di 

getto 

*E’ vietato farsi trasportare dal bidone del cls durante la sua 

movimentazione l’apparecchio di sollevamento  

*Nell’impossibilità d’uso del ponteggio e nel caso si usino le scale, 

bisogna fissarle a parti stabili della struttura e fare uso di cinture di 

sicurezza. 

Caduta durante il getto dei 

solai 

*Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare 

passerelle di circolazione e parapetti 

*L’area di carico e scarico, costruita a regola d’arte, non deve essere 

sovraccaricata. 

*Le aperture verso il vuoto devono essere protette da parapetti. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Rischio elettrico *Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a 

tensione non superiore a 50 Volts. 

*I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 

danneggiamenti meccanici e chimici. 

*Verificare che il quadro elettrico sia protetto da interruttore 

differenziale con sensibilità non superiore a 30 mA. 

Lesioni alle mani ed in 

genere al corpo durante la 

posa del cls 

*Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e utensili 

in buono stato 

*Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 

protezione individuali in dotazione 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Inalazione di polveri nel 

confezionamento del cls a 

pie d’opera. 

*Utilizzare idonee mascherine antipolvere 

*Provvedere alla bagnature delle superfici mediante 

annaffiamento con spruzzatori e non con getti violenti. 

Manipolazione di additivi 

per cls 

*Prima di procedere alla manipolazione di additivi verificare 

la presenza e consultare le relative “Schede di sicurezza” 

*Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nelle 

schede di sicurezza del prodotto relativamente alle modalità 

di esecuzione dell’operazione e all’uso dei mezzi di 

protezione individuale 

*Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dei 

dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature 

richieste dalle schede di sicurezza (guanti, maschera, 

materiale adsorbente, ecc.) 

*Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo 

devono indossare guanti di lavoro impermeabili. 

Esposizione a vibrazioni 

(nell’uso dei vibratori) 

*Utilizzare guanti idonei imbottiti. Attuare lo smorzamento 

delle vibrazioni mediante l’utilizzo di sistemi ammortizzanti. 

Microclima (caldo, freddo) *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e 

prolungate al sole. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

calzature di sicurezza 

(stivali) 

Addetti in generale 

Occhiali (protezione da 

schizzi) 

Addetti a lavori (getto) con cls. 

Maschere Addetti alla preparazione malte di cemento 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti alle macchine da cantiere rumorose (betoniera). 

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti esposti a rischi di caduta dall’alto o entro cavità,. 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Apparecchio di 

sollevamento  

 

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Ponteggio 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti 

Scale a mano 

Utensili portatili alimentati  

Utensili manuali 

DISARMO SOLAI 

Viene provveduto al disarmo e alla pulizia dei piani di lavoro e dei materiali occorsi per la 

realizzazione delle casseforme. 







Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Ribaltamento, crollo 

accidentale ed improvviso 

delle casseforme (pareti, 

pilasti). 

*Rispettare un ordine di smontaggio tale da non pregiudicare la 

stabilità complessiva della casseratura. 

*Procedere con massima cautela nella rimozione delle 

carpenterie. Non sottostare alla carpenteria interessata dalla 

rimozione; occorre sempre tenere una posizione di rispetto e 

procedere alla rimozione con un fronte lineare ed organico. 

*Le casseforme preassemblate devono essere posate in modo 

che sia garantita la loro stabilità al vento 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento a casco, guanti, 

calzature di sicurezza. 

Crollo del banchinaggio 

(solai)  

*I lavoratori devono rispettare un ordine di smontaggio tale da non 

pregiudicare la stabilità complessiva della casseratura e devono 

operare sotto la direzione di un preposto responsabile 

*Devono essere rispettati sovraccarichi massimi definiti dal 

progettista 

*Le casseforme preassemblate devono essere posate in modo 

tale che sia garantita la loro stabilità al vento, lontano dalle vie di 

transito e segnalate se interferenti con la viabilità. 

*Il disarmo deve essere effettuato solo a seguito di un ordine. 

Investimento delle 

armature, cadute di 

materiale durante le 

operazioni di disarmo 

*L’asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato 

gradualmente, deve essere impedito che tavole e pezzi di legno 

cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri 

opportuni accorgimenti 

*La zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al 

fine di evitare l’accesso ai non addetti alle operazioni 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta dall’alto *Allestire ponti e relativi impalcati (ponti su cavalletti, ponte 

su ruote, ponteggio fisso) ed assicurarsi che gli stessi 

vengano realizzati con materiali idonei. Gli eventuali ponti su 

cavalletti non vanno usati in prossimità di aperture verso il 

vuoto o sul ponteggio fisso. Se utilizzati ponti su ruote 

bisogna assicurarsi che: l’altezza sia quella prevista dal 

fabbricante (senza uso di sovrastrutture); il piano di 

scorrimento delle ruote sia livellato e le stesse siano 

bloccate; siano predisposti gli ancoraggi. Posizionare in 

modo corretto le eventuali scale (usate per l’accesso ai ponti 

ed ai luoghi sopraelevati). 

*Predisporre adeguati passaggi per l’accesso ai ponti. 

*Fare uso di cinture di sicurezza nello svolgimento di lavori a 

quote superiori a 2 m o in prossimità di vani aperti non 

protetti e quando non sia 

•possibile disporre di impalcati di protezione 

Caduta dall’alto (solai) *Le aperture verso il vuoto devono essere protette da sistemi 

anticaduta. 

Caduta in piano (inciampo, 

scivolamento). 

*Non depositare materiale che ostacoli la normale viabilità. 

*Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. 



Rischi lavorativi (continua) Misure di sicurezza per i rischi lavorativi  (continua) 

Caduta materiali 

(casserature, legname) in 

fase di sollevamento, 

trasporto, posizionamento 

*Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico 

(utilizzare sempre imbracature regolari con dispositivi 

antisganciamento e non superare mai il carico di lavoro del 

gancio). 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 

protettivo, ai guanti, alle calzature di sicurezza. 

*Assistere gli operatori dei mezzi di sollevamento con 

segnalazioni da terra. 

Contusioni, ferite, tagli, 

abrasioni derivanti dalla 

manipolazione di materiali 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai guanti 

protettivi, guanti, calzature di sicurezza. 

*Informazione e formazione 

Movimentazione manuale 

dei carichi 

*Per la movimentazione manuale di carichi prendere tutte le 

possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti 

*In caso di compresenza di più operatori procedere con 

cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 

*Sollevare i carichi con l’aiuto dei muscoli delle gambe 

piuttosto che con quelli del dorso 

*Per la movimentazione di carichi troppo pesanti occorre fare 

ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

Inalazioni di polveri durante 

la pulizia 

*Gli addetti alla pulizia del cassero devono far uso di 

mascherine antipolvere 

Microclima (caldo e freddo) *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizione diretta ai raggi 

solari 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

calzature di sicurezza 

(stivali) 

Addetti in generale 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti alle operazioni di disarmo. 

Mascherine Addetti alla pulizia  

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti esposti a rischi di caduta dall'alto o entro cavità. 

Istruzioni nell’uso dei DPI Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

gru 

Mezzi di sollevamento. Vedi “archivio normativo comportamentale” schede gru a torre 

Attrezzi manuali 

Utensili comuni 

Rimozione della struttura di copertura esistente (in caso di ristrutturazione) 

Montaggio della struttura di copertura in legname  

Esecuzione struttura in laterocemento 

 

STRUTTURA DI COPERTURA  



Rimozione della struttura di copertura esistente (in caso di ristrutturazione) 



Montaggio della struttura di copertura in legname 



Montaggio della struttura di copertura in legname e lattoneria 









Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Cadute dall'alto *Verificare la presenza e l'efficacia di parapetti laterali 

completi e sporgenti almeno 1,2 m, rispetto al piano di 

calpestio. 

*Verificare la presenza e l'efficacia delle protezioni a difesa 

delle cadute entro vani o aperture al piano di lavoro. 

Caduta materiali in fase di 

sollevamento 

*Delimitare la zona interessata al sollevamento 

*Assicurarsi della funzionalità dei fine corsa, delle funi di 

sollevamento, ecc. 

Rischio elettrico *Assicurarsi che i cavi non vengano offesi meccanicamente 

da materiali ecc. 

*Usare solo utensili , cavi, prese, ecc. in perfetto stato di 

efficienza. 

Cadute dall'alto dell'addetto 

al ricevimento dei carichi. 

*Proteggere il posto di lavoro con parapetti completi e tavola 

fermapiede alta almeno 30 cm. 

Rischi vari connessi all'uso 

delle macchine. 

*Far rispettare le istruzioni delle schede macchine specifiche. 

Caduta materiali. *Proteggere i piani di lavoro verso l'esterno anche con idonea 

tavola fermapiede. 

*Non sovraccaricare gli intavolati. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Guanti da lavoro  

Addetti in generale. 
Scarpe antinfortunistiche o 

stivali A.I. 

Elmetto protettivo Per gli addetti che operano sotto carichi sospesi. 

Cuffia otoprotettrice  Per l'addetto alla compattazione 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Apparecchio di 

sollevamento  

 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Utensili elettrici portatili. 

Taglia Laterizi 

Betoniera 

Ponteggio Fisso 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti. 

Scale 

Impianto elettrico 

Vengono realizzate le opere murarie di tamponamento e tramezzi con laterizi e 

malta cementizia. Non sono da escludersi tamponamenti con pannelli 

prefabbricati. La fase lavorativa viene svolta all’interno della struttura. 

ESECUZIONE OPERE MURARIE ESTERNE ED INTERNE 













Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Cadute dall’alto *Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali 

(impalcati, parapetti, ecc.) già predisposte in fase di elevazione 

della struttura. Provvedere al ripristino dei regolari parapetti 

eventualmente rimossi e/o non più affidabili. 

*Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi e/o in vani 

che presentino aperture verso il vuoto. 

*Fare uso di ponti su ruote allestiti in modo corretto. 

*Non sovraccaricare i ponteggi. 

Caduta di materiali in fase 

di sollevamento. 

*Il sollevamento dei carichi deve essere effettuata solo previa 

corretta imbracatura degli stessi. 

*Deve essere controllata l’efficienza dei mezzi utilizzati nel 

sollevamento. 

*Non sostare/passare nelle zone interessate dal sollevamento. 

*Si deve fare uso dei mezzi personali di protezione con 

particolare riferimento al casco, ai guanti, alle calzature di 

sicurezza. 

Caduta di materiali 

dall’alto. 

*Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi se non per la quantità 

strettamente necessaria all’uso. Se il deposito avviene 

sull’impalcato di un ponte, si deve avere cura di non  eccedere 

in altezza la tavola fermapiede. 

*Il materiale depositato sugli eventuali ponti di servizio deve 

essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima 

di effettuare un nuovo scarico. 



Rischi lavorativi (continua) Misure di sicurezza per i rischi lavorativi (continua) 

Caduta in piano 

(scivolamento, inciampo). 

*Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di 

lavoro risultino ostacolati da materiali e sfridi. 

*Assicurare sufficiente illuminazione (artificiale) nei passaggi 

interni alla struttura. 

Contusioni, schiacciamenti, 

ferite alle mani. 

*Fare uso dei necessari DPI con particolare riferimento a guanti 

e calzature di sicurezza. 

Caduta in profondità (entro 

vani scale, vani ascensore, 

vani tecnici, ecc.) 

*Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente il 

vuoto. 

*Non devono essere manomesse le opere provvisionali 

predisposte. 

Rischi di diversa natura e 

gravità nell’uso delle 

attrezzature. 

*Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede 

specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature. 

*Informazione e formazione 

Elettrocuzione (per contatti 

diretti e/o indiretti). 

*Non devono essere eseguiti interventi (riparazioni, sostituzioni) 

su parti in tensione. 

*A fronte di anomalie di natura elettrica, avvertire il preposto 

affinché faccia intervenire personale competente. 

*Deve essere fatto uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a 

doppio isolamento. 

*Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle 

aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di 

schiacciamento. 

*Informazione e formazione. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Esposizione a rumore 

(nell’uso di attrezzatura 

portatile). 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi 

otoprotettori. 

*Informazione e formazione 

Microclima (caldo, freddo). *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate 

al sole.. 

Movimentazione manuale 

di carichi. 

*Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei 

carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 

*Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: 

posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 

*Informazione e formazione 

Spostamento degli 

impalcati del ponteggio 

(sfalsati rispetto ai piani 

standard del ponteggio) 

per realizzazione muro 

faccia a vista 

*Ripristino idonei impalcati e relativi parapetti 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Elmetto protettivo Tutto il personale di cantiere (tecnici, preposti, lavoratori) 

Scarpe antinfortunistiche 

Guanti; occhiali o schermi 

paraschegge. 

 

 

Muratori, manovali, lavoratori polivalenti. Otoprotettori (cuffie - 

tappi), 

Maschera (con filtro 

adeguati) 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzatiti 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Flessibile, trapano e altri 

utensili 

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Martello demolitore 

Utensili manuali 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti. 

Scale 

Impianto elettrico 

Vengono eseguite: tracce e fori per il passaggio degli impianti tecnologici; chiusura delle 

tracce ad avvenuta posa degli impianti; messa in opera di intonaco. La fase lavorativa viene 

svolta all’interno della struttura. 

IMPIANTI TECNOLOGICI  







Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Cadute dall’alto (presenza 

di vani tecnici interni, vani 

scale, nell’uso di ponti su 

ruote, ponti su cavalletti, 

scale). 

*Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali 

(impalcati, parapetti, ecc.) già predisposte in fase di 

elevazione della struttura. Provvedere al ripristino dei regolari 

parapetti eventualmente rimossi e/o non più affidabili. 

*Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi e/o in vani 

che presentino aperture verso il vuoto. 

*Fare uso di ponti su ruote allestiti in modo corretto. 

Caduta in profondità 

(entro vani scale, vani 

ascensore, vani tecnici, 

ecc.) 

*Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente 

il vuoto. 

*Non devono essere manomesse le opere provvisionali 

predisposte. 

Caduta in piano 

(scivolamento, inciampo). 

*Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone 

di lavoro risultino ostacolati da materiali e sfridi. 

*Assicurare sufficiente illuminazione (artificiale) nei passaggi 

interni. 

Contusioni, 

schiacciamenti, ferite alle 

mani. 

*Fare uso dei necessari DPI con particolare riferimento a 

guanti e calzature di sicurezza. 

Rischi di diversa natura e 

gravità nell’uso delle 

attrezzature. 

*Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede 

specifiche. 

*Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle 

attrezzature. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Elettrocuzione per 

contatti diretti e/o 

indiretti. 

*Non eseguire interventi (riparazioni, sostituzioni) su parti in tensione. 

*A fronte di anomalie di natura elettrica, avvertire il preposto affinché 

faccia intervenire personale competente. 

*Fare uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. 

*Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree 

di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. 

*Fare uso di lampade portatili alimentati a bassa tensione. 

Esposizione a 

rumore. 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori. 

*Informazione e formazione 

Esposizione a 

polveri nella 

realizzazione delle 

tracce per posa 

impianti 

*Fare uso di scanalatori con dispositivo per inspirare e raccogliere la 

polvere 

*Fare uso di mascherina antipolvere. 

Movimentazione 

manuale di carichi. 

*Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 

facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 

*Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: 

posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il sollevamento 

mantenendo sempre la schiena ben eretta. 

*Informazione e formazione 

Microclima (caldo, 

freddo). 

*Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole.. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Elmetto protettivo Tutto il personale di cantiere (tecnici, preposti, lavoratori) 

Scarpe antinfortunistiche 

Guanti; occhiali o schermi  

 

Muratori, manovali, operatori macchina, lavoratori polivalenti. Otoprotettori (cuffie - 

tappi) 

Mascherina 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature /macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Gru a torre 

Gru su autocarro 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” scheda 

macchinari 
Camion 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Viene eseguito un getto di cls alleggerito per la protezione degli impianti tecnologici 

posati 

MASSETTO ALLEGGERITO PER COPERTURA IMPIANTI 





INTONACI INTERNI ED ESTERNI 

Viene eseguito un getto di cls alleggerito per la protezione degli impianti tecnologici 

posati 

Attrezzature /macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Intonacatrice  

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” scheda 

macchinari 

Utensili manuali. 







Realizzazione di pavimenti interni 

Realizzazione di rivestimenti su pareti verticali 

Posa in opera di rivestimento di facciata con piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo 

di malta cementizia o colla adesiva e relativa pulizia  

Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Utensili alimentati 

(flessibile, ...) 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Trabattelli 

Attrezzi di uso corrente. 

Tagliapiastrelle 

Ponti su cavalletti 

Allestimento ed uso di 

ponteggi 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Cadute dall’alto *Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali 

(impalcati, parapetti, ecc.) già predisposte in fase di 

elevazione della struttura. Provvedere al ripristino dei regolari 

parapetti eventualmente rimossi e/o non più affidabili. 

*Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi e/o in vani 

che presentino aperture verso il vuoto. 

*Fare uso di ponti su ruote allestiti in modo corretto. 

*Non sovraccaricare i ponteggi. 

Rischi derivanti dal contatto 

ed inalazione di sostanze 

dannose 

*È necessario il preventivo esame della scheda tossicoloca 

delle colle  utilizzate, con l’indicazione delle specifiche misure 

di sicurezza. 

*I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere 

custoditi in recipienti con indicate le prescrizioni per l’uso e 

l’indicazione delle sostanze componenti. 

*I lavoratori esposti all’azione di sostanze e agenti nocivi 

devono essere informati, devono utilizzare idonei mezzi di 

protezione personale (maschere respiratorie) ed essere 

sottoposti a visita medica periodica, secondo le tabelle 

ministeriali. 

*Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di ustione da 

acidi 

*Usare protezioni facciali con maschera respiratoria e impedire il 

transito sotto le zone in cui si usa l’acido mediante opportuni 

sbarramenti. 

*Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso individua le 

condizioni in cui un DPI deve essere usato, informa preliminarmente il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Esposizione a rumore *Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori 

per i lavoratori che usano il flessibile. 

*Informazione e formazione 

Esposizione a polveri *Ridurre il più possibile l’uso del flessibile per il taglio piastrelle; 

quando si usa il flessibile spostarsi in luoghi ben aerati e fare uso di 

mascherina protettiva 

Movimentazione 

manuale dei carichi 

*Sollevare i pacchi di piastrelle in quantitativi ridotti 

*Privilegiare il piegamento delle ginocchia piuttosto che della schiena 

Elettrocuzione (per 

contatti diretti e/o 

indiretti). 

*Non devono essere eseguiti interventi (riparazioni, sostituzioni) su 

parti in tensione. 

*A fronte di anomalie di natura elettrica, avvertire il preposto affinché 

faccia intervenire personale competente. 

*Deve essere fatto uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a doppio 

isolamento. 

*Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree 

di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. 

*Informazione e formazione. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Cuffie e tappi auricolari e 

occhiali 

Addetti al taglio piastrelle. 

Scarpe antinfortunistiche  Addetti alla posa in opera di rivestimento 

Mascherine e guanti Addetti alla realizzazione e pulizia del rivestimento 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli 

DPI 



Attrezzature /macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza nell’uso delle attrezzature 

Gru a torre 

Gru su autocarro 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” scheda 

macchinari 
Camion 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Vengono posati all’interno dello scavo i tubi per l’alloggio dei servizi e relativi manufatti 

in cemento 

Posa sottoservizi (tubi in pvc - plastica, manufatti in cemento) 









Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimento 

da parte dei mezzi di 

trasporto. 

*Rispettare le regole di prudenza e di sicurezza. 

*Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. 

Caduta dei tubi in fase 

di scarico e/o 

posizionamento 

*Verificare che nella zona interessata dalle operazioni di 

movimentazione siano presenti i soli operatori addetti; in caso 

contrario  allontanare gli estranei. 

*Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico 

(imbracature di robustezza adeguata). 

*Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, 

guanti, calzature di sicurezza. 

Movimentazione 

manuale dei carichi 

*Nella movimentazione di carichi pesanti prendere tutte le precauzioni 

per evitare lo schiacciamento degli arti superiori e inferiori 

*Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti 

*In caso di compresenza di più operatori procedere con cautela 

coordinando in anticipo le azioni dei singolo 

*Sollevare i carichi con l’aiuto dei muscoli delle gambe piuttosto che 

con quelli del dorso 

*Per la movimentazione di carichi troppo pesanti da essere sollevati 

manualmente intervenire soltanto con idonei mezzi meccanici 

Contusioni alle mani, 

ferite, schiacciamenti 

durante la fase di 

infilatura dei 

tubi/manufatti 

*Operare con attenzione; avvicinarsi al manufatto solo quando sia 

certa la sua stabilità e solo dopo detta verifica si può procedere a 

togliere l’imbracatura. 

*Non frapporre mai le mani fra i elementi che si devono innestare fra 

loro. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta delle maestranze 

durante la discesa o la 

salita all'interno dello 

scavo 

*Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini e collocare correttamente 

le stesse (vincolate, montanti sporgenti di un metro da ciglio scavo). 

*Le scale a mano devono essere opportunamente distanziate dalla 

parete di appoggio, in quanto i pioli non devono aderire alla parete 

per non impedire il normale appoggio del piede 

*Le passerelle predisposte per l’attraversamento dello scavo devono 

essere di adeguata robustezza e dotate di regolare parapetto su 

ambo i lati. 

*Non si devono usare i puntelli delle armature per l’accesso agli scavi 

*L’addetto all’imbracatura non deve porsi sui tubi se non 

adeguatamente protetto. 

Caduta di materiale vario 

entro lo scavo. 

*I mezzi di trasporto devono mantenere una debita distanza dal ciglio 

dello scavo per non compromettere la stabilità della parete. 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiale devono essere stabili e comunque 

posizionati lontano dal ciglio dello scavo. 

Microclima (caldo, 

freddo) 

*Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al 

sole. 

Possibile investimento 

da autoveicoli 

*Idonea segnaletica stradale 

*Eventuale transennamento 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 



Dispositivi di 

prevenzione individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti ai lavori stradali 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzate 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autogrù.  

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede 

macchinari 

Gru a torre. 

Autocarri. 

Bilancini per il 

sollevamento in opera dei 

pilastri. 

Apparecchiature di 

sollevamento, (spinotti 

d’acciaio da infilare nei fori 

dei pilastri, con organi di 

sicurezza per lo sfilamento 

e per lo sganciamento) 

Scale a mano. 

Trasporto pilastri tramite autocarro. Scarico pilastri. Stoccaggio pilastri a piè d’opera. 

Sollevamento pilastri. Posa pilastri all’interno dei bicchieri. 

Posa strutture prefabbricate (1 < 10.00 m.) 









Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi causati dalla 

presenza delle  macchine 

e attrezzature utilizzate 

*Vedere Schede relative singole macchine/attrezzature 

Ribaltamento dei pilastri 

dall’Autocarro durante il 

trasporto all’interno del 

cantiere. 

*I pilastri (lunghezza inferiore a m 10,00) devono essere 

trasportati in orizzontale e poggiati su due appoggi (traverse 

rigide di legno duro), posizionati in corrispondenza dei fori 

predisposti per il sollevamento (sbalzo  max m 1,20). 

*Durante il trasporto i pilastri possono essere sovrapposti fino 

ad un massimo di tre ripiani, con interposti distanziatori 

realizzati c.s. e posizionati sulla esatta perpendicolare delle 

traverse inferiori. 

*I pilastri devono essere collegati fra loro e vincolati al mezzo 

di trasporto. 

Caduta degli addetti 

durante la fase di 

imbracatura dei pilastri. 

*Gli addetti all’imbracatura devono operare sopra una scala a 

mano appoggiata al cassone dell’autocarro e non salire mai 

sopra i pilastri. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Sganciamento dei pilastri 

durante lo scarico 

dall’Autocarro. 

*Lo scarico dei pilastri dall’autocarro deve essere eseguito 

tramite gru od autogrù, servendosi esclusivamente 

dell’apposita apparecchiatura di sollevamento descritta in 

precedenza. 

*Le funi devono essere dimensionate in base al peso del 

pilastro (la singola fune deve avere una portata minima non 

inferiore a 75% del peso del pilastro da sollevare). 

*Le funi dovranno avere un angolo non inferiore a 60° rispetto 

al piano orizzontale. 

Ribaltamento dei pilastri 

stoccati a piè d’opera. 

*I pilastri devono essere stoccati in orizzontale e poggiati su 

due traverse rigide di legno duro, nella stessa posizione in cui 

si trovavano durante il trasporto su camion. 

*I pilastri possono essere stoccati sovrapponendoli fino ad un 

massimo di tre ripiani, con interposti distanziatori realizzati 

c.s. e posizionati sulla esatta perpendicolare delle traverse 

inferiori. 

Scivolamento dei pilastri 

durante la fase di 

verticalizzazione. 

*Nel caso di sollevamento da terra dei pilastri tramite autogrù, 

per evitare lo strisciamento e scivolamento del pilastro verso 

l’autogrù stessa, il gruista dovrà alzare il braccio della autogrù 

mentre effettua il sollevamento. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Sganciamento del pilastro 

durante la fase di 

sollevamento per 

montaggio. 

*Usare un bilancino appositamente dimensionato in base al 

peso max del pilastro da sollevare. 

*Al bilancino deve essere agganciata l’apposita 

apparecchiatura di sollevamento descritta in precedenza. 

*Gli addetti al posizionamento del pilastro nel plinto a 

bicchiere potranno avvicinarsi al pilastro solo quando lo 

stesso sarà posizionato sulla verticale del plinto. 

Caduta degli addetti 

durante lo sfilamento delle 

imbracature. 

*Dopo aver posizionato il pilastro nel bicchiere del plinto, non 

devono in genere essere usate scale a mano appoggiate ai 

pilastri per lo sfilamento  delle imbracature di sollevamento. 

*Se per sfilare le imbracature si rendesse necessario in via 

eccezionale salire sulla scala, è obbligatorio che un 

lavoratore trattenga la scala al piede mentre l’altro sale; il 

lavoratore sulla scala deve essere inoltre provvisto di cintura 

di sicurezza. 

*Il pilastro si deve liberare dell’imbracatura agendo da terra, 

tirando la catenella della coppiglia e poi estraendo lo spinotto 

dal foro tirando la corda fissata all’asola dello spinotto stesso. 

Caduta 

dell’apparecchiatura di 

sollevamento 

*Per non far cadere a terra lo spinotto durante lo sfilamento 

dal foro del pilastro, occorre collegarne l’estremità al gancio 

della gru o al bilancino. 

Schiacciamento degli arti 

superiori ed anteriori. 

*Uso di guanti, scarpe antinfortunistiche e caschi. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Cuffie o tappi auricolari. Operatore autogru e addetti al montaggio dei pilastri. 

Scarpe antinfortunistiche 

o stivali A.I. 

 

 

Addetti al montaggio dei pilastri. 

Elmetto protettivo. 

Guanti 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Impianto elettrico  

 

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Elettrocompressore 

Martello a percussione 

Ponteggio 

Ponte su cavalletti 

Ponte su ruote 

Utensili manuali 

Scale 

Gru e autogru per 

sgombero macerie 

Opere di demolizione 

Vengono eseguite opere di demolizione che possono interessare a seconda del tipo di 

intervento, sia parti non strutturali sia parti strutturali. Prima dell’inizio dei lavori viene 

realizzato un idoneo piano di sicurezza per tali opere 







Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Presenza di servizi / 

impianti nel fabbricato 

*Prima di iniziare le demolizioni, assicurarsi sulla avvenuta 

messa fuori servizio di impianti esistenti (gas, elettrico). 

Caduta dall’alto  *Allestire ponti e relativi impalcati (ponti su cavalletti, ponte su 

ruote, ponteggio fisso) ed assicurarsi che gli stessi vengano 

realizzati con materiali idonei. Gli eventuali ponti su cavalletti 

non vanno usati in prossimità di aperture verso il vuoto o sul 

ponteggio fisso. Se utilizzati ponti su ruote bisogna 

assicurarsi che: l’altezza sia quella prevista dal fabbricante 

(senza uso di sovrastrutture); il piano di scorrimento delle 

ruote sia livellato e le stesse siano bloccate; siano predisposti 

gli ancoraggi. Posizionare in modo corretto le eventuali scale 

(usate per l’accesso ai ponti ed ai luoghi sopraelevati). 

*Predisporre adeguati passaggi per l’accesso ai ponti. 

*Fare uso di cinture di sicurezza nello svolgimento di lavori a 

quote superiori a 2 m o in prossimità di vani aperti non protetti 

e quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione. 

Caduta in profondità 

(buche sui solai, bocca del 

canale di scarico materiale 

di risulta) 

*Predisporre parapetti attorno alle eventuali buche e/o coprire 

le medesime con solide botole. 

*L’imboccatura del canale di scarico materiale di risulta va  

sistemata in modo che non possano accidentalmente cadervi 

dentro persone. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Caduta di materiale 

dall’alto 

*Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di 

passaggio da materiali ed attrezzi non più in uso. 

*Non gettare materiale dall’alto. Il materiale di risulta deve 

essere convogliato all’esterno a mezzo apposito canale 

costruito in modo tale che ogni tronco imbocchi nel tronco 

successivo; eventuali raccordi del canale devono essere 

rinforzati. Nella zona sottostante la demolizioni deve essere 

vietata la sosta ed il transito delimitando la zona con appositi 

sbarramenti. 

*Fare uso di DPI con particolare riferimento al casco. 

Caduta in piano 

(scivolamento, inciampo) 

*Assicurare una sufficiente viabilità interna provvedendo 

all’allontanamento dei materiali di risulta e di tutto ciò che non 

sia strettamente necessario alla lavorazione. 

Cedimenti di strutture o 

parti di esse. 

*Non sovraccaricare i solai; il materiale di risulta deve essere 

convogliato all’esterno a mezzo canali. L’estremo inferiore di 

questi ultimi non deve essere ad altezza > di 2 metri dal piano 

di raccolta. Provvedere al rafforzamento di eventuali strutture 

o parti di esse al fine di evitare loro crolli. Eventuali 

rafforzamenti complessi e/o realizzati a mezzo elementi di 

ponteggio vanno calcolati. 

Lesioni alle mani ed in 

genere al corpo 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili 

in buono stato. Fare uso dei DPI specifici. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Possibile presenza di 

materiali contenti amianto 

(canne fumarie) 

*Prima di iniziare le attività di demolizione, accertare la 

eventuale presenza di materiali contenti amianto. 

*Qualora presente, deve essere predisposto prima dei lavori 

un piano di lavoro indicante tutte le misure precauzionali da 

porsi in essere per garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno. 

Elettrocuzione *Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata 

protezione da danneggiamenti meccanici. 

*Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o 

componentistica di natura elettrica, fare intervenire solo 

personale tecnico competente. 

*Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. 

Esposizione a rumore *Predisporre segnaletica nelle zone in cui sono presenti attività 

particolarmente rumorose (classificate >90 dBA). 

*Fare uso di DPI otoprotettori. 

Vibrazioni *Utilizzare guanti idonei imbottiti. Attuare lo smorzamento delle 

vibrazioni mediante l’utilizzo di sistemi ammortizzanti 

*Usare attrezzature con impugnatura ergonomicamente 

idonea e opportunamente isolata con elastomero.  

Esposizione a polveri *Utilizzare idonee mascherine antipolvere 

*Irrorare con acqua le murature ed i materiali di risulta. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Movimentazione manuale 

di carichi 

*Per la movimentazione manuale di carichi prendere tutte le 

possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti 

*In caso di compresenza di più operatori procedere con 

cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 

*Sollevare i carichi con l’aiuto dei muscoli delle gambe 

piuttosto che con quelli del dorso 

*Per la movimentazione di carichi troppo pesanti occorre fare 

ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

Microclima (caldo e 

freddo) 

*Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Limitare, per quanto possibile, l’esposizione ai raggi solari 

con cappellini di paglia 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Occhiali, schermi Addetti ai lavori di demolizione. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti all’utilizzo di martelli demolitori o altri battenti. 

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti a lavori esposti al rischio di caduta dall’alto. 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Impianto elettrico  

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Ponteggio 

Ponte su cavalletti 

Ponte su ruote 

Apparecchio di 

sollevamento 

Utensili elettrici portatili 

Utensili manuali 

Scale 

Vengono eseguiti lavori di rimozione di tutto ciò che è considerato materiale accessorio, 

esempio : infissi (interni ed esterni), inferiate, porte, arredi bagno, impianti, ecc. 

Rimozione di materiali accessori 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta di materiale 

durante la rimozione e lo 

stoccaggio. 

*Il materiale di demolizione, costituito da elementi pesanti o 

ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi idonei 

*Predisporre una zona di stoccaggio temporaneo del 

materiale di risulta adeguatamente isolata e segnalata 

Caduta di materiale 

dall’alto 

*Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di 

passaggio da materiali ed attrezzi non più in uso 

*Non gettare materiale dall’alto 

Caduta dall’alto *Allestire ponti e relativi impalcati (ponti su cavalletti, ponte 

su ruote, ponteggio fisso) ed assicurarsi che gli stessi 

vengano realizzati con materiali idonei. Gli eventuali ponti su 

cavalletti non vanno usati in prossimità di aperture verso il 

vuoto o sul ponteggio fisso. Se utilizzati ponti su ruote 

bisogna assicurarsi che: l’altezza sia quella prevista dal 

fabbricante (senza uso di sovrastrutture); il piano di 

scorrimento delle ruote sia livellato e le stesse siano 

bloccate; siano predisposti gli ancoraggi. Posizionare in 

modo corretto le eventuali scale (usate per l’accesso ai ponti 

ed ai luoghi sopraelevati). 

*Predisporre adeguati passaggi per l’accesso ai ponti. 

*Fare uso di cinture di sicurezza nello svolgimento di lavori a 

quote superiori a 2 m o in prossimità di vani aperti non 

protetti e quando non sia possibile disporre di impalcati di 

protezione. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Lesioni alle mani ed in 

genere al corpo 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e 

utensili in buono stato 

*Fare uso dei DPI specifici. 

Caduta in piano *Assicurare una sufficiente viabilità interna provvedendo 

all’allontanamento dei materiali di risulta e di tutto ciò che 

non sia strettamente necessario alla lavorazione. 

Esposizione a rumore *Fare uso di DPI otoprotettori nello svolgimento della 

lavorazione a mezzo di attrezzature rumorose (esempio, 

trapano/martello a percussione) 

Movimentazione manuale di 

carichi 

*Per la movimentazione manuale di carichi prendere tutte le 

possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti 

*In caso di compresenza di più operatori procedere con 

cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 

*Sollevare i carichi con l’aiuto dei muscoli delle gambe 

piuttosto che con quelli del dorso 

*Per la movimentazione di carichi troppo pesanti occorre 

fare ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

Microclima (caldo e freddo) *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Limitare, per quanto possibile, l’esposizione ai raggi solari 

con cappellini di paglia 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Occhiali, schermi Addetti ai lavori di rimozione con l’ausilio di utensili elettrici 

portatili (martelli a percussione, smeriglio, ecc.. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti all’utilizzo di martelli demolitori o altri battenti. 

Cintura e/o imbracatura di 

sicurezza 

Addetti a lavori esposti al rischio di caduta dall’alto. 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi archivio normativo comportamentale: schede singoli DPI 



Attrezzature / impianti 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Materiale per recinzione 

Segnaletica stradale 

Transenne 

Lampade di illuminazione Vedi scheda attrezzatura per illuminazione 

Utensili manuali. Vedi “archivio normaivo comportamentale”schede utensili 

manuali 

Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso Binder, steso a caldo e 

tappetino 

Realizzazione di manto stradale bituminoso 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Danni a terzi *Impedire l’accesso di terzi nell’area di lavoro, segregando la 

stessa con barriere rigide, recinzioni o quant’altro 

Urti di veicoli contro le 

barriere di delimitazione 

della zona dell’area di 

lavoro 

*Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc., con 

segnaletica di avvertimento e nastri gialli-neri tipo Vedo  

*Segnalare durante le ore notturne il perimetro della zona di 

lavoro con le apposite lampade di color rosso 

Possibile investimento da 

autoveicoli 

*Idonea segnaletica stradale 

*Eventuale transennamento 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti in generale 

Istruzioni nell’uso dei DPI Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Vibrofinitrice Vedi scheda vibrofinitrice 

Rullo vibrante Vedi scheda proteione generali macchine 

Ripristino sede stradale 

Vengono eseguiti lavori infrastrutturali su strade pubbliche 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Ferite e contusioni 

all'addetto 

*Controllare la presenza dei carter protettivi. 

Possibile investimento da 

autoveicoli 

*Idonea segnaletica stradale 

*Eventuale transennamento 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Guanti da lavoro Addetti in generale. 

Mascherina protettrice vie 

respiratorie 

Per l'addetto alla vibrofinitrice 

Bretelle ad alta visibilità Addetti in generale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Taglio di sede stradale esterna al cantiere con apposita attrezzatura tagliasfalto  

Taglio della sede stradale  



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzate 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Tagliasfalti Non in proprietà 

Martello demolitore  

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Escavatore 

Taglio di sede stradale esterna al cantiere con apposita attrezzatura tagliasfalto  

Taglio della sede stradale  



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Ferite e contusioni 

all'addetto 

*Controllare la presenza dei carter di protezione 

nell’attrezzatura tagliasfalto. 

Investimento degli addetti 

da parte degli autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare 

segregandola convenientemente con barriere rigide, 

recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità 

comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 

Danni a terzi *Impedire l’accesso di terzi nell’area di lavoro, segregando la 

stessa con barriere rigide, recinzioni o quant’altro. 

Urti di veicoli contro le 

barriere di delimitazione 

della zona dell’area di 

lavoro 

*Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc., con 

segnaletica di avvertimento e nastri gialli-neri tipo Vedo  

*Segnalare durante le ore notturne il perimetro della zona di 

lavoro con le apposite lampade di color rosso. 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti in generale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Vengono eseguiti gli scavi (trincee) per la posa delle condutture di urbanizzazione primaria 

di servizio al fabbricato realizzato e o ristrutturato. Trattassi di interventi estremamente 

limitati e la profondità degli scavi raramente supera metri 1,50. 

Esecuzione trincee 



Attrezzature / impianti 

normalmente ricorrenti 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autocarro Vedi scheda autocarro 

Escavatore  

 

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede 

macchinari Scale a mano 

Utensili manuali. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi derivanti dalla 

macchina movimento terra 

(escavatore) e dai mezzi 

di trasporto (autocarro) 

*Deve essere vietata la sosta e/o il transito in vicinanza del 

mezzo operativo. Detto divieto deve altresì risultare esposto 

anche su tutti i lati della macchina. 

Possibile intersezione e/o 

rottura di servizi presenti 

nell’area oggetto di scavo. 

*Verificare che nell’area dei lavori non siano presenti linee 

elettriche aeree. Qualora presenti, rispettare un franco di 

sicurezza di m 5 dalle stesse. 

*Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le 

necessarie informazioni circa la presenza o meno nel 

sottosuolo di servizi (gas, linee elettriche, acqua, ecc.). 

Qualora presenti, evidenziare in superficie la loro posizione 

ed eseguire gli scavi con un adeguato franco di sicurezza 

dalle segnalazioni poste in superficie. 

Caduta o distacco di 

materiale dentro lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Le pareti devono essere controllate per eliminare le 

irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi. 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e 

posizionati lontano dal ciglio dello scavo 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Franamento della 

parete di scavo 

*Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non superiore a 

quella di stabilità naturale del terreno 

*Quando la parete del fronte di attacco supera m 1, 5 è vietato lo 

scalzamento manuale della base per provocare il franamento della 

parete, in tali casi è consigliabile procedere dall’alto verso il basso 

con sistema a gradini 

*Per sezioni di scavo (trincee) ristrette, avente profondità superiore a 

metri 1,50,le pareti verticali devono essere adeguatamente armate. 

*Non armare le pareti inclinate con sbadacchi orizzontali, poiché i 

puntelli ed i traversi possono slittare verso l’alto, per effetto della 

spinta del terreno 

*Allontanare l'acqua che si accumula al piede della parete qualora 

possa compromettere la stabilità della parete 

*Vietare l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata 

la stabilità delle pareti 

Caduta di lavoratori 

durante la discesa o la 

salita all'interno dello 

scavo 

*Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini 

*I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano di 

sbarco 

*La scala deve essere vincolata in sommità 

*Le scale a mano devono essere opportunamente distanziate dalla 

parete di appoggio, in quanto i pioli non devono aderire alla parete 

per non impedire il normale appoggio del piede 

*La pendenza della scala deve essere adeguata 

*Non si devono usare i puntelli delle armature per l’accesso agli scavi 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Pericolo di caduta di 

persone (lavoratori e/o 

terzi) o cose entro lo 

scavo 

*Le persone non devono accedere al ciglio superiore del 

fronte di scavo, la zona di pericolo deve essere delimitata con 

robuste barriere mobili. 

*L’attraversamento delle trincee e degli scavi deve essere 

realizzato mediante passerelle larghe almeno cm 60, se 

destinate al passaggio pedonale ed almeno cm 120 se 

destinate al trasporto di materiale, munite su due lati di 

parapetto con fascia di arresto al piede. 

Inalazione di polveri *Utilizzare idonee mascherine antipolvere 

*Provvedere alla bagnature delle superfici mediante 

inaffiamento con spruzzatori o inaffiatori e non con getti 

violenti di acqua 

Esposizione a rumore *Fare uso di DPI otoprotettori. 

Microclima (caldo, freddo) *Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. 

*Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate 

al sole. 

Investimento degli addetti 

da parte degli autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare 

segregandola convenientemente con barriere rigide, 

recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità 

comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti all’esecuzione trincee su sede stradale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / 

attrezzature 

normalmente utilizzate 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autocarro Vedi scheda autocarro 

Pala caricatrice  

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari. 

Piastra compattatrice 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Fornitura di misto a piè d'opera. 

Stesa e compattazione della sabbia dentro lo scavo. 

Posa sottofondo in misto granulare 





Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimenti degli 

addetti da parte dei mezzi 

operativi. 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte 

degli operatori e degli addetti. 

*Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. 

Urti contro ostacoli o opere 

provvisionali 

*Segnalare gli ostacoli lungo le zone operative. 

*Mantenere le distanze di sicurezza dalle opere 

provvisionali eventualmente esistenti. 

Franamento delle pareti 

dello scavo e ribaltamento 

delle macchine  

*Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non 

superiore a quella dei stabilità naturale. 

*Per pendenze superiori , le pareti devono essere 

sbadacchiate quando superano la profondità di 1,5 m. 

*I mezzi d'opera non devono comunque avvicinarsi allo 

scavo se non in quanto la stabilità delle pareti non risulta 

comunque compromessa. 

*Allontanare l'acqua che si accumula al piede della parete 

qualora possa compromettere la stabilità della parete. 

Investimenti da mezzi 

d'opera 

*I lavoratori non devono transitare o sostare nel raggio di 

azione e di manovra dei mezzi operativi. 

*I conduttori delle macchine operatrici devono essere 

persone esperte e capaci e devono seguire passo passo le 

istruzioni di sicurezza fornite dal fabbricante del mezzo. 



Rischi lavorativi 

(continua) 

Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

(continua) 

Contusioni alle mani, 

ferite, schiacciamenti 

durante la fase di 

compattazione con la 

piastra. 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine  in buono 

stato. 

Investimento degli addetti 

da parte degli autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare 

segregandola convenientemente con barriere rigide, 

recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità 

comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti ai lavori su sede stradale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autobetoniera  

 

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 

Autogru e gru a torre 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Fornitura a piè d'opera del calcestruzzo preconfezionato 

Posa in opera del CLS sul fondo dello scavo tramite autobetoniera 

Posa sottofondo in cls 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi connessi alla 

presenza dell'autogrù 

*Far rispettare agli addetti il divieto di sostare o transitare nel raggio di 

azione dell'autogrù 

*Far rispettare all'addetto all'autogrù le norme di sicurezza e di 

prudenza. 

Pericolo di caduta dentro 

lo scavo 

*Delimitare lo scavo con opportune segnalazioni 

*Se lo scavo è profondo più di 2 m ed ha pareti verticali o sub verticali 

la delimitazione deve essere costituta da robusto parapetto. 

*Negli scavi profondi più di 2 m usare nastro di segnalazione tipo 

"Vedo" mantenendo il medesimo ad una distanza di almeno 1 m dal 

ciglio dello scavo. 

Caduta di materiale 

dentro lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati 

lontano dal ciglio dello scavo. 

Caduta durante la 

discesa o la salita 

all'interno dello scavo 

*Utilizzare idonee scale a mano. 

*I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano 

dello sbarco 

*La scala deve essere vincolata in sommità. 

Lesioni alle mani ed in 

genere al corpo, durante 

la posa del CLS 

*Usare stivali antinfortunistici, caschi e guanti 

Investimento degli addetti 

da parte degli autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregandola 

convenientemente con barriere rigide, recinzioni o quant’altro, previo 

accordo con le autorità comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti ai lavori su sede stradale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature /macchine 

normalmente utilizzati 

 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autocarro Vedi schede autocarro 

Escavatore  

 

Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 
Piastra cospiratrice 

Scale a mano 

Utensili manuali. 

Reinterro 

Fornitura sabbia a piè d'opera. 

Stesa e compattazione della sabbia dentro lo scavo. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimenti degli 

addetti da parte dei  mezzi 

operativi presenti. 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte 

degli operatori e degli addetti. 

*Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. 

Rischi connessi alla 

presenza dell'escavatore 

in azione 

*Far rispettare agli addetti il divieto di sostare o transitare nel 

raggio di azione dell'escavatore 

*Far rispettare all'addetto all'escavatore le norme di sicurezza 

e di prudenza 

Franamento delle pareti 

dello scavo 

*Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non 

superiore a quella dei stabilità naturale. 

*Per pendenze superiori , le pareti devono essere 

sbadacchiate quando superano la profondità di 1,5 m. 

*I mezzi d'opera non devono comunque avvicinarsi allo scavo 

se non in quanto la stabilità delle pareti non risulta comunque 

compromessa. 

*Allontanare l'acqua che si accumula al piede della parete 

qualora possa compromettere la stabilità della parete. 

*VIETARE L'ACCESSO AL FONDO DELLO SCAVO FINO A 

QUANDO NON E' ASSICURATA LA STABILITA' DELLE 

PARETI, ad esclusione degli addetti per la puntellatura. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Caduta di materiale 

dentro lo scavo 

*Tenere pulito il ciglio dello scavo 

*Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati 

lontano dal ciglio dello scavo. 

Caduta durante la 

discesa o la salita 

all'interno dello scavo o 

sul camion. 

*Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini . 

*Vincolare le scale a pioli e far proseguire la scala per almeno 1 

m. fuori dello scavo. 

*La pendenza della scala deve essere adeguata. 

*Le scale con pendenza superiori a 75° devono avere una 

gabbia di protezione. 

*Le scale a gradini o le passerelle lungo le scarpate devono 

avere almeno un parapetto. 

Investimenti da parte 

della benna 

dell'escavatore. 

*Allontanare gli addetti dal punto di scarico. 

*Far rispettare il divieto di non sostare o passare nel raggio di 

azione dell'escavatore. 

Contusioni alle mani, 

ferite, schiacciamenti 

durante la fase di 

compattazione con la 

piastra. 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine  in buono 

stato. 

Investimento degli 

addetti da parte degli 

autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregandola 

convenientemente con barriere rigide, recinzioni o quant’altro, 

previo accordo con le autorità comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Casco protettivo, guanti, 

scarpe di sicurezza. 

Addetti in generale. 

Mascherina Addetti ai lavori in ambienti polverosi. 

Inserti auricolari/Cuffie Addetti che operano in prossimità delle macchine operatrici 

Bretelle ad alta visibilità Addetti ai lavori su sede stradale 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Attrezzature / macchine 

normalmente utilizzati 

Misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature 

Autocarro Vedi scheda autocarro 

Pala Vedi “archivio normativo comportamentale” schede 

macchinari 
Motolivellatrice 

Rulli compressori 

Escavatori 

Fornitura materiale inerte a piè d'opera. 

Stesa e compattazione del rilevato. 

Rilevati stradali 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Rischi di investimenti degli 

addetti da parte dei  mezzi 

di trasporto. 

*Far rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte 

degli operatori e degli addetti. 

*Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. 

*Delimitare e segnalare le aree di lavoro poste lungo la zona 

di operazione dei mezzi d'opera. 

*Far rispettare il limite di velocità (max. 10 Km/h)  

Ribaltamento dei mezzi 

dalle scarpate. 

*Le pareti delle scarpate devono avere una pendenza non 

superiore a quella di stabilità naturale. 

*Per pendenze superiori, le pareti devono essere armate 

prima di permettere il transito di mezzi d'opera. 

*I mezzi d'opera non devono comunque avvicinarsi al ciglio 

delle scarpate. 

*Allontanare l'acqua che si accumula al piede della scarpata 

qualora possa compromettere la stabilità della scarpata 

stessa. 

*LE MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA DEVONO 

ESSERE DOTATE DI PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA 

(Protezione tipo ROPS antiribaltamento) quando richiesto 

Investimenti da parte della 

benna dell'escavatore. 

*Allontanare gli addetti dal punto di scarico. 

*Far rispettare il divieto di non sostare o passare nel raggio 

di azione dell'escavatore. 



Rischi lavorativi Misure di sicurezza per i rischi lavorativi 

Interferenze con il traffico 

esterno 

*Segnalare la presenza di uscita di automezzi e limitare la 

velocità nella pubblica viabilità in accordo con le competenti 

autorità. 

*Predisporre un sistema idoneo per evitare di danneggiare o 

rendere pericoloso il piano viario interessato. 

*Assicurare con adeguati sistemi la completa visibilità agli 

operatori che si immettono nella pubblica viabilità. 

*Segnalare l'obbligo di dare la precedenza alla pubblica 

viabilità. 

Contusioni alle mani, ferite, 

schiacciamenti durante la 

fase di compattazione con 

la piastra. 

*Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine  in buono 

stato. 

Investimento degli addetti 

da parte degli autoveicoli 

*Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare 

segregandola convenientemente con barriere rigide, 

recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità 

comunali. 

*Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo 

*Far indossare le bretelle ad alta visibilità 



Dispositivi di protezione 

individuale 

Quali figure devono usarli 

Guanti da lavoro Addetti in generale. 

Scarpe antinfortunistiche o 

stivali A.I. 

Idem c.s. 

Cuffia otoprotettrice Per l'addetto alla motolivellatrice se non efficacemente 

protetta con idonea cabina insonorizzata. 

Bretelle ad alta visibilità Addetti ai lavori su sede stradale 

Casco Addetti ai lavori in prossimità di pala escavatrice 

Istruzioni nell’uso dei 

DPI 

Vedi “archivio normativo comportamentale”: schede singoli 

DPI 



Pala operatrice 

Dumper 

Bob-cat 

Escavatore 

Impianto elettrico 

Sega circolare 

Servizi igienico assistenziali 

Apparecchio di sollevamento 

Utensili elettrici manuali 

Utensili elettrici portatili 

Utensili manuali 

Scale 

Gru 

Autogru 

Box servizi 

Betoniera 

Ponti su ruote 

Ponti su cavalletti 

Argano a bandiera 

Scale a mano 

Pala caricatrice 

Autocarro 

Gru a torre 

Camion 

Betoniera o autobetoniera 

Centrale di betonaggio 

Troncatrice 

Barra piegaferri 

Trinciaferri 

Ponteggio 

Utensili portatili alimentati 

Vibratore per cls 

Bombola gas x saldatura 

impermeabilizzante 

Staggia vibrante 

Righellone 

Utensili comuni 

Taglialaterizi 

flessibile 

Trapano 

Martello demolitore 

Trabattelli 

Tagliapiastrelle 

Bilancini per sollevamento 

in opera dei pilastri 

Elettrocompressore 

Martello a percussione 

Materiale per recinzione 

Segnaletica stradale 

Transenne 

Lampade illuminazione 

Vibrofinitrice 

Rullo vibrante 

Tagliasfalti 

Piastra compattatrice 

Motolivellatrice 

Rullo compressore 
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