DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
STRUTTURA TEMPORANEA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ZUT

AREA EX FIAT AVIO
VIA NIZZA 312 – 326 – TORINO
CODICE ANAGRAFE 1275
D.D. 324 DEL 24.12.2019 DELLA CITTÀ DI TORINO

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA
DELLE ACQUE DI FALDA
FASE II
GESTIONE IMPIANTO FULL SCALE
PROGETTISTI

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE Ph.D.
Arch. Davide LEANZA

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

Codice elaborato: GEST-POB2-R8

Data redazione: 18 AGOSTO 2020

Scala elaborato: -

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Bonifica
Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della
Città di Torino – Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda – Fase
II: Gestione impianto full scale.

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

526´934,62 euro
1 (previsto)
1 (previsto)
2 (massimo presunto)
807 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

01/02/2021
30/11/2023
1033

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

via Nizza 312
10100
TORINO (TO)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:

REGIONE PIEMONTE
P.zza Castello, 153
10100
Torino

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Giovanni Lepri
dott.
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Massimo Calafiore
geologo

Progettista2:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Davide Leanza
architetto

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Massimo Calafiore
geologo

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Anna Maria Facipieri
ingegnere

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Davide Leanza
architetto
via Passo Buole 22
10127
Torino (TO)
335.6037446 ****
davide.leanza@regione.piemonte.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

Davide Leanza
via Passo Buole 22
Torino

Direttore Tecnico Cantiere:
Nome e Cognome:

da nominare

Preposto:
Nome e Cognome:

da nominare

Medico Competente:
Nome e Cognome:

da nominare

Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino _ Progetto Operativo di Bonifica delle acque
di falda _ Fase II: Gestione impianto full scale. - Pag. 4

IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Datori di lavoro delle imprese
Ai sensi dell'articolo 89 comma i) del D. Lgs. 81/2008 si definisce:
“impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi;” per il comma d) dello stesso articolo viene definito “lavoratore autonomo: persona fisica
la cui attivita'professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;”
Datore di lavoro
Misure generali di tutela (art. 95 Legge 81/2008)
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del
cantiere.
Obblighi del datore di lavoro (art. 96 Legge 81/2008)
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne
il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h),
(“piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1,
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lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;”)
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97 Legge 81/2008)
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2,
sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
Le funzioni sono delegabili a dirigenti, preposti ed altre figure professionali, ad eccezione di quanto
disposto all'art. 17 della Legge 81/2008:
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Lavoratori
Obblighi dei lavoratori (Legge 81/2008 - art. 20)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino _ Progetto Operativo di Bonifica delle acque
di falda _ Fase II: Gestione impianto full scale. - Pag. 6

disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 Legge 81/2008)
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, fermo restando gli obblighi di
cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Calafiore Massimo

Progettista2
Leanza Davide

Direttore dei Lavori
Calafiore Massimo

RdL
Facipieri Anna Maria

IMPRESE
COMMITTENTE
REGIONE PIEMONTE

CSP
Leanza Davide

CSE
Leanza Davide

Direttore Tecnico Cantiere
da nominare

Preposto
da nominare

MC
da nominare
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore
a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante
per i ponteggi metallici fissi;
- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
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-

messa in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla
ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi
del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area oggetto dell’intervento è compresa prevalentemente nell’ambito del Comprensorio 5 della Zona
Urbana di Trasformazione e limitatamente nel Comprensorio 3 (presenza di alcuni piezometri aventi
funzione di Punti di Conformità) ed è collocata nella periferia sud di Torino, Circoscrizione 9, all’interno
dell’area denominata AVIO - OVAL, confinante a nord con il Sottopassaggio del Lingotto, a sud con via
Passo Buole, ad est con via Nizza e a ovest con la ferrovia della stazione Torino-Lingotto. Il comprensorio
5 è confinante a sud col comprensorio 2 in cui attualmente sono in corso d'opera i lavori per la realizzazione
della Torre per uffici della Regione Piemonte e ad est con il cantiere della viabilità interrata (proseguimento
del sottopasso Lingotto). Attualmente, poi, sono in corso d'opera i monitoraggi della falda attinenti al Piano
operativo di Bonifica definito come "Fase 1", il cui impianto è situato presso il confine est lungo il muro di
recinzione verso via Nizza.
L’area è indicata nella figura successiva ed è compresa nel cantiere oggetto di bonifica di cui alla D.D. del
Comune di Torino n. 183 del 30 luglio 2012.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto operativo approvato (POB2) con D.D. n. 324 del 24.12.2019 contiene sostanzialmente due
attività:
· la prima ha finalità esclusivamente realizzative, in quanto l’obiettivo progettuale è la realizzazione di
piezometri, pozzo di approvvigionamento, stazione di miscelazione substrato organico e i relativi
collettamenti per la connessione del sistema di bonifica full scale;
· la seconda ha finalità esclusivamente gestionali, in quanto l’obiettivo progettuale è la gestione della
miscela organica (fornitura, preparazione, controllo e manutenzione del sistema) e l’esecuzione dei
monitoraggi (prelievo acque, analisi di laboratorio, redazione report periodici).
Il sistema complessivo di iniezione sarà costituito complessivamente da 12 punti (10 di nuova realizzazione
e 2 costituiti dai piezometri esistenti NP6 e NP7).
La tecnologia utilizzata sarà costituita dal biorisanamento in situ delle acque sotterranee. Tale tecnologia è
ormai consolidata a livello nazionale e internazionale e si basa sull’immissione in falda di una specifica
miscela con l’obiettivo di:
·
·
·

intercettare la contaminazione in falda proveniente dalla sorgente secondaria
creare un fronte “attivo” di trattamento che si sposti con la falda
avviare il processo chimico di riduzione del cromo esavalente in cromo trivalente.

La miscela detossificante viene iniettata in falda tramite 12 punti di immissione e gli effetti sono
monitorati nel tempo tramite 30 piezometri, interni ed esterni all’area ex Fiat-Avio, e tramite 10 punti di
conformità (POC).
Il periodo di immissione e di monitoraggio periodico (mensile, trimestrale e semestrale) è esplicitato
nell’elaborato GEST-POB2-R8 Cronoprogramma gestione impianto e monitoraggi.
La preparazione e la distribuzione della miscela detossificante in falda avviene tramite specifico impianto di
preparazione e iniezione da ubicarsi nell’area indicata nelle tavole GEST-POB2-T1 e POB2-GEST-T2
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di intervento è ricompresa all'interno di un quadrilatero che è stato sottoposto ad interventi di bonifica
dei suoli (ai sensi della D.D. 183 del 30/07/2017) e comprende a sua volta i comprensori 5, 3 e 1b; l'area si
presenta al quanto pianeggiante e sgombra da ostacoli. Il sito si potrà raggiungere tramite l'accesso carraio
posto su Via Nizza 312/a.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere è ricadente principalmente nel comrpensorio 5 in cui sono presenti i 10 piezometri di
nuova realizzazione i due piezometri esistenti e facente parte del precedente appalto di bonifica della falda.
Il solo pozzo di emungimento è situato in area "esterna" ricompresa nel cantiere della Viabilità sotterranea
(Lotto 1) nei presso dell'area Oval. L'impianto e tutta la rete di iniezione risulta in area sgombera da cose e
pianeggiante, facilmente raggiungibile attraverso una pista di cantiere esistente: a seguito della consegna
temporanea di aree da parte dei Responsabili regionali dei lavori Lotto 1 e Lotto 3 all'Appaltatore del
cantiere Torre (verbale del 14/02/2019) per rispondere alla necessità di una nuova configurazione degli
accessi ai vari cantieri regionali, nell'area "bonifiche" transita la nuova pista di cantiere recintata con new
jersey sormontati da pannelli in rete metallica. Per accedere all'area del nuovo impianto FASE II e ai punti
di monitoraggio a monte della linea ex MISE, gli addetti dovranno transitare obbligatoriamente dalla
suddetta pista e accedere alle aree di monitaraggio tramite varchi predisposti e segnalati, di cui al Verbale di
sopralluogo e verifica VSV_04.03.2019 del sottoscritto.

Fonti inquinanti
Gli inquinanti rilevati dalle indagini geognostiche e dall'Arpa sono essenzialmente cromo esavalente e
arsenico volatile. Nonostante ci si trovi in un ambito di bonifica, il rischio di inalazione di vapori è
pressochè nullo, così come l'ingestione o contatto da CrVI: gli addetti devono munirsi di guanti e
mascherine protettive durante le azioni di campionamento acqua prelevata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)
2)
3)

Polveri;
Fibre;
Gas;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Al momento della stesura del presente PSC, il Coordinatore ravvisa l'eventualità dell'interferenza con
cantieri limitrofi individuabile per lo più dal transito di automezzi lungo la pista di cantiere ad uso
dell'appaltatore del cantiere Torre per uffici della Regione Piemonte.
Sulla descrizione degli accessi al cantiere, si rimanda al capitolo "Organizzazione del cantiere".

Altri cantieri
INTERFERENZA CON MACCHINE OPERATRICI
Al fine di evitare l’intralcio e quindi il rischio di investimento degli addetti ai lavori, rischio che potrebbe
essere causato dal transito lungo la pista di cantiere Lotto 3 delle macchine operatrici, dovranno essere
seguiti dall’impresa esecutrice i seguenti accorgimenti:
- utilizzo di segnaletica regolamentare appropriata atta ad informare gli addetti ai lavori della presenza di tali
mezzi;
- utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manovra dei mezzi;
- mezzi e macchinari in movimento internamente ed esternamente all’area di cantiere dovranno procedere a
velocità ridotta ed essere dotati di segnalatore visivo ed acustico (la velocità max consentita in prossimità di
lavori o di cantieri è di 10 Km/h).
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1)

Investimento, ribaltamento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le attività ricomprese in questo appalto non comportano rischi per l'area circostante in quanto trattasi di
monitoraggi. Lo stesso impianto di miscelazione e iniezione opera sotto la soglia di esposizione di 80 dBA:
l'inoculo in fusti, già utilizzato per la bonifica della falda nel precedente appalto, dovrà essere composto da
una miscela organica innocua sia all'uomo sia all'ambiente, proprietà, questa, che dovrà essere garantita
mediante esibizione di apposita scheda tecnica e di sicurezza.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE
Dal punto di vista idrogeologico nell’area in esame si possono individuare tre complessi:
·
·
·

una zona superficiale: costituita da terreni permeabili (quaternario) o da materiali di
riporto (zona insatura);
una zona sottostante: costituita da terreni permeabili, in cui alloggia la falda superficiale
con soggiacenza media di – 13 m dal p.c. e gradiente del 5-6 ‰ (zona satura);
una zona di base: che corrisponde alla formazione delle Sabbie d’Asti, a bassa
permeabilità, che costituisce la base dell’acquifero. La base dell’acquifero si attesta
mediamente ad una profondità di circa 35-40 m.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per ogni rischio valutare scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive, misure
di coordinamento.

Viabilità principale di cantiere e accesso mezzi
Alla data di redazione del presente PSC, l'accesso all'area di cantiere è consentito passando dal "varco E"
(uno degli accessi all'area ex Fiat Avio) in corrispondenza del civico 312a di via Nizza. Il varco, che
presenta due distinti cancelli in ferro, è stato così suddiviso: dal lato sinistro (spalle alla via pubblica)
accedono le ditte afferenti ai cantieri di bonifica, mentre dal lato destro quelle afferenti al cantiere Torre
(foto 1 e 2). Per proseguire fino all'area di interesse di questo appalto, oggi è necessario accedere
dall'accesso ad uso appaltatore Torre.

foto 1
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foto 2
Percorrendo la pista per poter accedere all'area di intervento sono stati predisposti due accessi
distinti mediante orsogril apribili (foto 3 e 4). Le fasi di entrata/uscita dalla pista di cantiere
promiscua dovranno essere vigilate da movieri, mentre gli accessi dovranno essere segnalati da
apposita cartellonistica.

foto 3
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foto 4
A seguire, al presente capitolo, la planimetria generale che individua l'accesso dalla via pubblica, il percorso
interno e gli accessi diretti all'area di intervento. In fase di esecuzione il CSE provvederà, se necessario, ad
aggiornare la planimetria degli accessi e dei percorsi di cantiere in funzione dell'evoluzione dei cantieri già
in atto.
L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà
ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L’impresa
appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del
fornitore in cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.
2)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Rischi specifici:
1)

Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
In base all'art. 109 del D. Lgs. 81/2008, “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere
dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.”
Si ritiene opportuno recintare l’area di cantiere mediante l’utilizzo di pannelli con rete metallica tipo
“orsogrill” e piedini in cls, opportunamente legati tra di loro da apposite staffette e filo di ferro. In
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prossimità degli accessi all'area operativa dovranno essere collocati dei cartelli con indicazione della ditta
esecutrice e i lavori appaltati.
Opportuna segnaletica dovrà indicare il divieto di accesso all'interno del cantiere al personale non addetto ai
lavori.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
L’accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente;
l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.
2)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

3)

segnale:

Parcheggio;

Rischi specifici:
1)

Investimento, ribaltamento;

Servizi igienico-assistenziali
L'Impresa è tenuta ad individuare l'ubicazione dei servizi igienico-assistenziali (anche chimico se si ravvisa
che per la tempistica delle lavorazioni da eseguire sia sufficiente un presidio igienico alternativo al modulo
di baracca tradizionale da allacciare alla rete idrica e fognaria), descrivendo le scelte organizzative relative
al loro posizionamento ed evidenziandone i rischi per i lavoratori connessi a tali specifiche collocazioni nel
cantiere, nonché i provvedimenti da assumere per annullarli.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di
acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Illustrare l'ubicazione degli impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.), descrivendo le scelte
organizzative relative al loro posizionamento. Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi a tali specifiche
collocazioni nel cantiere ed indicare i provvedimenti da assumere per annullarli.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
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2)

gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell’impresa, da una rete di terzi, l’impresa stessa deve provvedere all’installazione dei dispositivi e degli impianti di
protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all’idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell’efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell’impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all’impresa.
Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l’uso di
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza
dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati
idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell’acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.
3)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

Rischi specifici:
1)

Elettrocuzione;

Zone di deposito attrezzature e materiali
I depositi di materiali per l'esecuzione dei piezometri, compresi i tubi forma dei sondaggi, che non
costituiscono pericolo saranno effettuati all’interno dell’area di cantiere, in luogo idoneo che verrà
individuata dall'impresa.
E’ vietato in cantiere il deposito di materiali infiammabili o tossici. E’ fatto assoluto divieto di effettuare
qualsiasi tipo di deposito, anche momentaneo, all’esterno dell’area di cantiere. Il deposito del materiale in
cataste, pile, mucchi sarà effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.
2)

segnale:

Deposito attrezzature;

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti
Particolare cura sarà dedicata all’accumulo del materiale di risulta (spurgo piezometri nelle cisternette/bulk)
che, per quanto possibile, sarà caricato direttamente sugli autocarri ed inviato in discarica.
La movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire lo spostamento
delle persone. I mezzi meccanici utilizzati per le movimentazioni dei materiali di risulta dovranno essere
pertanto dotati di opportuni segnalatori ottici ed acustici.
Si prevede la produzione dei seguenti elementi nel seguito definiti rifiuti:
· spurgo di acqua di falda dai piezometri.
La gestione dei rifiuti su descritti avverrà in maniera tale da:
· evitare eventuali inquinamenti del terreno;
· consentire il conferimento dei rifiuti a seguito di caratterizzazione secondo normativa vigente.
Deve essere evitata la perdita accidentale o l’abbandono dei rifiuti durante il percorso (o durante lo
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svolgimento delle fasi e/o operazioni autorizzate). Durante le fasi di raccolta e di trasporto deve essere
evitata la commistione fra rifiuti tra loro non compatibili da un punto di vista fisico chimico ed igienico
sanitario; inoltre i mezzi destinati al trasporto di un tipo di rifiuto devono essere opportunamente bonificati
ai fini del trasporto di altri tipi di rifiuto o di altri materiali.
La destinazione finale dei rifiuti deve risultare presso un soggetto (vedasi discarica) provvista di
autorizzazione.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

2)

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.
Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento
il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di
spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Prescrizioni Esecutive:
In caso di superamento della soglia di rischio degli idrocarburi presenti nei capannoni, l'Impresa dovrà attuare delle misure
protettive adeguate (es. maschere facciali a protezione anche degli occhi, impianto di ventilazione/aspirazione dei fumi di
scarico, programmazione di pause preventive per l'addetto/i impegnato/i...).
3)

segnale:

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;

4)

segnale:

Stoccaggio rifiuti;

Rischi specifici:
1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Segnaletica di sicurezza
Di seguito si riporta quanto contenuto nell'allegato XXIV al Testo Unico.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che serve
ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo
permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di
sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di
sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell' intercambiabilita' e
complementarita' previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in
modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e
formazione al riguardo, e' ammessa liberta di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
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3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate
di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di
un colore di sicurezza. Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni
Rosso - Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi, Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di
interruzione d'emergenza Sgombero Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo - arancio - Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di
sicurezza personale
Verde - Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Situazione di
sicurezza Ritorno alla normalità.
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o
l'udibilità'; cio' comporta, in particolare, la necessita di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo
funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà
intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell' entità dei
rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui funzionamento richiede una
fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità' di un'interruzione di
tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di
effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono
essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento
e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a
causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o
sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati
pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato
II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei
diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Il cartello di identificazione del cantiere, che dovrà essere conforme alla Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n°1729/UL del 1/06/1990, dovrà essere collocato in maniera ben visibile nelle immediate vicinanze
dell’ingresso carraio del cantiere, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori.
Le informazioni che dovranno essere presenti sul cartello di cantiere, verranno trasmesse all’Impresa
Appaltatrice dalla Direzione Lavori. L’Impresa si assumerà l’onere della fornitura, del montaggio, della
tenuta in efficienza e dell’eventuale aggiornamento. Per l’indicazione di accessi, vie di transito, arresti,
precedenze, vale la segnaletica propria del codice della strada.
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una completa
valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In particolare dovranno essere installati i cartelli di
divieto e di avviso previsti.
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.
2)

segnale:

Stoccaggio materiali;

3)

segnale:

Stoccaggio rifiuti;

4)

segnale:

5)

segnale:

Pericolo;

6)

segnale:

Vietato fumare;

7)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

8)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

9)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

Cartello;

10) segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

11) segnale:

Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
12) segnale:

Estintore;

13) segnale:

Baracca;

Servizi di gestione delle emergenze
Si forniscono delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza
e in controlli preventivi. Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a
ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
Compiti e procedure Generali
Il Capo Cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato. Il Capo Cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente
i soccorsi (i numeri si troveranno in cantiere, affissi nella bacheca collocata presso la baracca di cantiere).
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);
Il Capo Cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento
e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
Procedure generiche di soccorso
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:
garantire l’evidenza del numero di chiamata per i Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso, VVF; predisporre
indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada più breve, punti di riferimento); cercare di fornire già al momento del primo contatto con i
soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali
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sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti; in caso di incidente
grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto
Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; in attesa dei soccorsi
tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; prepararsi a riferire con esattezza
quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del
materiale e dei farmaci di primo soccorso.
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.

Baracche
Nella baracca ad uso ufficio predisporre un estintore portatile e la cassetta di pronto soccorso,
evidenziandone la presenza con appositi cartelli a norma.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
2)

segnale:

Estintore;
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3)

segnale:

Pronto soccorso;

Cooperazione e coordinamento delle attività
Sarà cura del CSE illustrare le disposizioni per dare attuazione, tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici
ed i lavoratori autonomi, al coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Si invitano le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi ad operare in sintonia e nel pieno rispetto della
reciproca cooperazione.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
All'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, viene definito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che “e'
istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unita' produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.[...]
E' buona prassi che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano sempre presenti anche alle riunioni
di coordinamento, in modo da acquisire le informazioni sulla sicurezza relative alle fasi lavorative in
evoluzione, alle interferenze con altri cantieri limitrofi ed eventualmente fornire proposte e modifiche alle
procedure lavorative.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei
Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni
periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Rischio biologico;

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori,
e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione,
cavi, prese e spine (area baraccamenti).
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

2)

segnale:

Vietato spegnere con acqua;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino _ Progetto Operativo di Bonifica delle acque
di falda _ Fase II: Gestione impianto full scale. - Pag. 29

b)
c)
d)
e)

Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi
accessori.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Stoccaggio materiali;

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino _ Progetto Operativo di Bonifica delle acque
di falda _ Fase II: Gestione impianto full scale. - Pag. 30

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.
Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

MONITORAGGI FASE II
Monitoraggio e assistenza all'impianto di miscelazione (serbatoio, pompe, valvole, raccordi, ecc.).

L'impianto di miscelazione ed iniezione verrà collegato ad un sistema di controllo in remoto, in
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grado di esaminare a distanza il sistema e regolare i quantitativi di miscela detossificante immessa
nel ciclo in tempo reale.
In tutti i pozzi di monitoraggio verrà realizzato un campionamento in modalità dinamica (mediante pompa
elettrosommersa), previo adeguato spurgo del piezometro.
Attività di monitoraggio periodico (mensile, trimestrale e semestrale) della durata di 10 mesi.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto MISE;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere minimo ffp2; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore.

MONITORAGGI DI COLLAUDO
Attività di monitoraggio dei soli Punti di Conformità previsti dalla CdS con cadenza semestrale e della
durata di 2 anni dopo il completamento del periodo di monitoraggio full scale.
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
I semestre
II semestre
III semestre
IV semestre

I semestre (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto MISE;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere minimo ffp2; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore.

II semestre (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto MISE;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere minimo ffp2; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore.

III semestre (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto MISE;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere minimo ffp2; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore.

IV semestre (fase)
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto MISE;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere minimo ffp2; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

b)

ULTERIORI PRESCRIZIONI: addetto manutentore apparecchiature e macchinari per impianto POB;

Prescrizioni Organizzative:
A seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure da mettere in atto per il contenimento della diffusione del virus, come
espressamente indicato nel capitolo "Conclusioni", il personale addetto deve indossare costantemente i DPI e mantenere
quanto più possibile la "distanza di sicurezza interpersonale" di almeno 1 metro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: MONITORAGGI FASE II; I semestre; II semestre; III semestre; IV semestre;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:
b)

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autogru;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

2)

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

3)

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Prescrizioni Organizzative:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) mascherine ffp2 minimo.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)

DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

Scala doppia: misure preventive e protettive;

2)

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;

2)

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore trapano elettrico;

2)

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autocarro con gru;
Autogru.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro;

2)

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autocarro con gru
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro con gru;

2)

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autogru
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L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)

Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti (all'esterno
della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere; MONITORAGGI FASE II; I
semestre; II semestre; III semestre; IV semestre.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

ATTREZZATURA
Sega circolare

MACCHINA
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Lavorazioni

Lavorazioni
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE, D.P.I. IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI - CRONOPROGRAMMA
Come definito all'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, “Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le
problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle
lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad
interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della
direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della
relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma
dei lavori, se necessario.”
L'analisi delle interferenze tra le lavorazioni è effettuata mediante il cronoprogramma.
Lo sfasamento delle lavorazioni viene man mano verificato mediante azioni di coordinamento durante le
riunioni di cantiere.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 01/02/2021 al 02/02/2021 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- MONITORAGGI FASE II

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 01/02/2021 al 02/02/2021 per 2 giorni lavorativi, e dal
01/02/2021 al 23/11/2021 per 209 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 01/02/2021 al 02/02/2021 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polveri, fibre
c) Rumore
d) Inalazione polveri, fibre
e) Investimento, ribaltamento
MONITORAGGI FASE II:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 02/02/2021 al 02/02/2021 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- MONITORAGGI FASE II

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/02/2021 al 02/02/2021 per 1 giorno lavorativo, e dal
01/02/2021 al 23/11/2021 per 209 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/02/2021 al 02/02/2021 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polveri, fibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello
e) Inalazione polveri, fibre
f) Investimento, ribaltamento
g) Investimento, ribaltamento
h) Urti, colpi, impatti, compressioni
SIGNIFICATIVO
MONITORAGGI FASE II:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 05/02/2021 al 05/02/2021 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- MONITORAGGI FASE II

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 05/02/2021 al 05/02/2021 per 1 giorno lavorativo, e dal
01/02/2021 al 23/11/2021 per 209 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 05/02/2021 al 05/02/2021 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: <Nessuno>
MONITORAGGI FASE II:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)"
Prob: PROBABILE
Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'accesso al cantiere avverrà dall'ingresso di via Nizza 312/bis in promiscuità (alla data di redazione di
questo PSC) con l'ingresso mezzi del cantiere Torre.
Si prescrive al Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice di organizzare ordini di servizio al fine di
coordinare l'utilizzo delle parti comuni del cantiere con eventuali imprese subappaltatrici affinché avvenga
nel modo più razionale possibile, evitando intralcio fra i vari fruitori. In ogni caso dovranno sempre essere
garantite e lasciate libere le vie di transito.
Nel caso in cui si verificassero problematiche si dovrà darne tempestiva comunicazione ai Direttori tecnici
di cantiere designati prima dell'inizio dei lavori, al DL ed al CSE al fine di risolvere quanto prima le
problematiche emerse.
Servizi iginico-assistenziali
Zone stoccaggio materiali
Zone stoccaggio dei rifiuti
Viabilità automezzi e pedonale
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di
coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle
informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009,
di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine
di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei
lavoratori.
Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per
l'esecuzione (CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione.
Di seguito si formulano alcune prescrizioni necessa rie al fine di regolamentare la cooperazione fra
le ditte lavoratrici, supposto che esse siano più di una o comunque più di una squadra lavorativa
cooperante.
· Chiunque entri in cantiere per svolgere operazioni di qualsiasi genere, dovrà preventivamente
prendere contatto con il Capo Cantiere e/o responsabile della sicurezza dell'impresa appaltatrice.
Dovrà inoltre prendere visione del presente PSC e dei POS delle ditte già presenti, e presentare a
sua volta il proprio POS.
· Qualora ne ravveda la necessità (ad esempio dopo una sospensione lavori o in caso di più
subappaltatori che intervengono contemporaneamente), il responsabile della sicurezza
dell'impresa appaltatrice dovrà convocare una riunione con tutte le maestranze con contestuale
sopralluogo nelle varie parti del cantiere per individuare eventuali situazioni di pericolo non a
tutti note.
· Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza l’impianto di iniezione per miscele organiche
(substrato) si deve evitare la presenza di altri operai a parte quelli interessati all’utilizzo
dell'impianto. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi
dispositivi di protezione individuale.
Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere in cantiere
delle riunioni di coordinamento e cooperazione. Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro
dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un apposito verbale di
coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Area ex Fiat Avio Torino (Cod. Anagr. 1275) - D.D. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino _ Progetto Operativo di Bonifica delle acque
di falda _ Fase II: Gestione impianto full scale. - Pag. 47

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
gestione comune tra le imprese

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
A seguito dell’emanazione dei D.P.C.M 11 e 14 Marzo 2020, con cui sono state adottate misure restrittive
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il
territorio nazionale, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, il cantiere di bonifica della
falda ha proseguito regolarmente l’attività di immissione in falda della sostanza detossificante, in quanto
dotato di sistemi di automatismi e controlli in remoto. I D.P.C.M. hanno stabilito come misure urgenti per il
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale le disposizioni di seguito riassunte:
·
·
·
·

evitare ogni spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
divieto di assembramento
rispetto del distanziamento stabilito tra le persone
adozione di specifiche misure igieniche.

Sulla base delle premesse di cui sopra, il CSE ha provveduto a fornire ragguagli all'Impresa e al DL che di
seguito si riporta:
· l’attività di bonifica della falda attualmente in esercizio presso il cantiere regionale rientrerebbe sotto il
codice ATECO 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ed in particolare nel sottocodice ATECO 39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione
dei rifiuti: decontaminazione di terreni e acque del sottosuolo inquinati nel luogo interessato, in situ o ex
situ, utilizzando ad esempio metodi meccanici, chimici o biologici - altre attività specializzate di controllo
dell’inquinamento.
· In riferimento al punto 20 del Decreto P.G.R. nr. 34 del 21.03.2020 si ritiene che l’attività di bonifica e
monitoraggio della falda possa rientrare tra i servizi essenziali di tutela ambientale e sicurezza della salute
pubblica.
· Il rischio di contagio è presente in tutte le attività e di questo è necessario tenere conto nella
predisposizione delle procedure da attuare durante l’attività lavorativa nel suo complesso e per ogni
singola fase di lavoro nello specifico. Data la tipologia dei lavori di questo cantiere di bonifica e
dell’esiguo numero di addetti coinvolti per il suo regolare funzionamento, prendendo atto anche delle
poche fasi lavorative individuate nel piano di sicurezza, si ritiene comunque che il rischio da contagio
nella fattispecie è da intendersi basso rispettando le seguenti procedure essenziali durante il periodo di
emergenza sanitaria.
> Informazione: l’Impresa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci che ritiene utile, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso o presso l’impianto di iniezione, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di
comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
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•
il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o,
comunque, l’autorità sanitaria;
•
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
•
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale
messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
•
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti;
•
l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
•
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
> Modalità di accesso dei fornitori esterni al cantiere: igli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi ed indossare mascherina e guanti. Non è consentito l’accesso alle aree di lavoro
(vedasi impianto) per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. E' consentito agli autisti solamente
l'uso dei servizi igienici presenti in cantiere per il quale l'Appaltatore dovrà garantire un'adeguata pulizia alla
fine di ogni giornata lavorativa.
> Pulizia e sanificazione nel cantiere:
•
si dovrà assicurare una sanificazione dei locali tecnici (vani predisposti alla miscelazione e
pompaggio della miscela detossificante) e aree comuni a fine turno (presenza periodica) del personale
addetto. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone
l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che
durante che al termine della prestazione di lavoro;
•
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
•
la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
•
gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
•
le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
> Precauzioni igieniche personali: è obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare assicurino la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con
idonei mezzi detergenti messi a disposizione dall’Impresa, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
> Dispositivi di protezione individuale: qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine (del tipo minimo ffp2) e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute…). L’Impresa e/o i
Datori di lavoro dovranno fornire i DPI ai propri lavoratori istruendoli al loro utilizzo, sostituzione e
smaltimento: sarà cura del preposto controllarne l’applicazione di quanto previsto. E' favorita la
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predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. In caso di
interferenze (vedasi momento di carico/scarico fusti o movimentazione degli stessi da parte di altro
operatore, movimentazione dei bulk, accesso da zone presidiate da altri cantieri o durante i campionamenti
esterni al cantiere), è sempre obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di un metro e indossare i DPI.
In mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei dispositivi. Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti
da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta.
> Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, nella fattispecie i locali dell'impianto di miscelazione e iniezione e refettorio, è
contingentato, con la previsione di una ventilazione naturale continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano. Alla fine del turno di lavoro, è richiesto che i locali comuni vengano disinfettati con prodotti
specifici messi a disposizione dal Datore di lavoro.
> Organizzazione del cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese
con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere
e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di
diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
> Gestione di una persona sintomatica in cantiere
•
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°
e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al
direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
del CSE e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
•
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
> Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute:
•
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia;
•
la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
•
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il CSE;
•
il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
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PROCEDURA DI ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE COMUNI
La gestione dell' emergenza è a carico dei Datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
Le misure da attuare sono riportate nel Piano di Gestione delle emergenze dell'Appaltatore a cui tutti gli
addetti coinvolti nelle opere complementari dovranno far riferimento. Pertanto l'Appaltatore dovrà dare
informazione di tale Piano sia a lavoratori autonomi e subappaltatori impegnati nelle opere che ai rispettivi
RLS.
Di seguito le disposizioni minime per l'organizzazione delle emergenze:
Pronto soccorso
gestione comune tra le imprese
In cantiere sarà tenuta una cassetta di pronto soccorso, o in alternativa, in presenza di poco personale, un
Pacchetto di Medicazione, con i medicamenti indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti. Tale Cassetta/Pacchetto deve essere conservata in cantiere e la sua ubicazione sarà
segnalata da appositi cartelli. In cantiere sarà esposto un cartello riportante i nominativi e i numeri utili per
il pronto intervento.
Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso
Ai sensi del DM 10.03.98, i luoghi di lavoro in cui siano presenti più di 10 persone, devono essere dotati
di un Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso, che sarà elaborato a cura dell'impresa Principale,
la quale dovrà mettere al corrente tutti i lavoratori del contenuto del suddetto documento, e fornirne copia
alle altre imprese o lavoratori autonomi.
Il Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso, dovrà essere costituito da un fascicolo contenente
tutte le istruzioni per l’emergenza, definendo CHI deve fare CHE COSA, in modo univoco; dovranno essere
esposte inoltre delle Planimetrie di Piano, contenenti le indicazioni delle vie di fuga, dei mezzi antincendio,
dei depositi, dei quadri elettrici, ecc. Tali documenti dovranno essere aggiornati rispetto al progredire del
cantiere. In generale si dovranno garantire sempre almeno due direzioni di fuga da qualsiasi luogo di lavoro.
L’efficacia del Piano di Emergenza deve essere garantita dall’impresa principale.
Tutte le maestranze dovranno essere informate su dove consultare l’elenco telefonico dei numeri utili e circa
la disponibilità di un telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate di emergenza.
Il personale dovrà essere addestrato e formato sul comportamento da tenere nei primi soccorsi. Nel cantiere
dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l’immediato trasporto di eventuali infortunati. Pertanto in
cantiere saranno esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi e numeri telefonici dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza, cui fare
riferimento in caso di necessità.
Prevenzione incendi all’interno del cantiere
Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da sottovalutare in quanto la
possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. Si
rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici.
In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali di seguito elencati:
Cause di incendio
Cause elettriche: dovute a sovraccarichi o corti circuiti
Cause di surriscaldamento: dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici
Cause d’autocombustione: dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in
contenitori chiusi
Cause di esplosioni o scoppi: dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere
Cause di fulmini: dovuta a fulmine su strutture
Cause colpose: dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso scorretto
di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc. )
Minimizzazione delle fonti di innesco
Allo scopo di minimizzare le occasioni d’incendio nel cantiere è necessario provvedere a utilizzare
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quantitativi strettamente necessari all’attività giornaliera di sostanze infiammabili; non accumulare materiali
infiammabili senza prendere le dovute cautele; in caso di necessità, gli stoccaggi di considerevoli quantità di
materiali combustibili dovranno essere approvati dalla D.L. e dal CPE, coordinando opportunamente
l’approvvigionamento di questi materiali, e utilizzando magazzini provvisionali all’esterno dell’edificio, in
modo da evitare assolutamente gli accumuli di materiale “combustibile” all’interno dell’edificio.
Sarà cura dell’impresa principale notificare alla d.L.e al CPE, il tipo e la quantità dei materiali presenti in
cantiere e la loro dislocazione, ed inoltre :
· o segnalare i periodi in cui si debbano svolgere lavorazioni che implichino l’uso di fiamme libere;
· o eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni;
· o prima di utilizzare fiamme libere o effettuare saldature elettriche, accertarsi che non vi siano materiali
combustibili o sostanze infiammabili che possono essere raggiunti dalla fiamma o dalle scintille, se
necessario procedere all’allontanamento dei materiali combustibili o delle sostanze infiammabili;
· o in caso di stretta necessità, per i lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es.
impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale), gli addetti dovranno indossare
indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico, dovranno essere installati idonei estintori presso le
lavorazioni a rischi, e installati cartelli avvisatori del pericolo. Apposite indicazioni dovranno essere
contenute nel Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso elaborato a cura dell’impresa
Principale, in relazione alla tipologia del cantiere in oggetto;
· o verificare all’inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell’impianto elettrico, valutando
lo stato di degrado o usura dei cavi elettrici e il loro percorso al fine di evitare l’eventuale intralcio con
automezzi e attrezzature varie;
· o verificare che a fine giornata lavorativa non vi siano lasciate attrezzature in genere sotto tensione;
· o verificare che a fine giornata lavorativa non vi siano fiamme libere o calore, sostanze chimiche o
elettricità, parti fumanti di elementi lavorati.
Collocazione in cantiere del cartello
Divieto di ingresso alle persone non autorizzate: in corrispondenza degli accessi cantiere e zone esterne al
cantiere.
Vietato usare fiamme libere: area di cantiere se luogo chiuso o vicino a materiale infiammabile.
Vietato ai pedoni: area di cantiere, nelle vicinanze dove inizia il divieto.
Materiale infiammabile od ad alta temperatura: area di cantiere, dove si trova tale materiale.
Pericolo di caduta con dislivello: in corrispondenza del dislivello.
Protezione obbligatoria degli occhi: nelle lavorazioni che possono determinare eiezioni e spruzzi di
materiali.
Casco di protezione obbligatorio: recinzione esterna vicino agli ingressi ed area di cantiere.
Protezione obbligatoria dell’udito: nell’uso di macchine o attrezzature rumorose.
Calzature di sicurezza obbligatorie: Area di cantiere.
Estintore: Area di cantiere.
Pronto soccorso: Nei pressi della cassetta di medicazione.
Divieto registro di macchine in movimento: Vicino alle macchine di cantiere.
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamentealcune
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Dispositivi di Protezione Individuale
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle
Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di
sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
Il CPE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente
piano.
Avvisatori acustici
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia
essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione
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fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e,
dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la
frequenza variabile andra' impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello piu'
elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
Attrezzature di primo soccorso
In caso di malore con perdita di conoscenza, dovranno intervenire sul colpito, esclusivamente gli addetti
della Squadra di Emergenza e Pronto Soccorso, in quanto personale istruito e formato allo scopo specifico
di non adottare pratiche mediche che possano in seguito risultare nocive. Inoltre, qualora si verificassero
malori o infortuni di grave entità, i lavoratori interessati potranno usufruire dei servizio sanitari del
complesso ospedaliero.
La cassetta di pronto soccorso ed il pacchetto di medicazione, di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto n. 388
del 15/7/03 , che fornisce il Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, devono
contenere almeno:
CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO
o Guanti sterili monouso (5 paia).
o Visiera paraschizzi
o Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
o Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
o Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
o Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
o Teli sterili monouso (2).
o Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
o Confezione di rete elastica di misura media (1).
o Confezione di cotone idrofilo (1).
o Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
o Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
o Un paio di forbici.
o Lacci emostatici (3).
o Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
o Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
o Termometro.
o Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
PACCHETTO DI MEDICAZIONE
o Guanti sterili monouso (2 paia).
o Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
o Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
o Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
o Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
o Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
o Confezione di cotone idrofilo (1).
o Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
o Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
o Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
o Un paio di forbici (1).
o Un laccio emostatico (1).
o Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
o Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Illuminazione di emergenza
Non è prevista al momento la necessità di avere una propria illuminazione di emergenza in quanto i percorsi
d'esodo rientrano tra quelli predisposti dal Piano delle Emergenze del cantiere Torre già provvisti di corpi
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illuminanti in caso di emergenza. Sarà comunque a cura dell'Appaltatore l'accertamento della sussistenza di
dette misure: in caso contrario, l'Appaltatore dovrà provvedere a realizzare delle linee dedicate come
riportate nel proprio Piano delle Emergenze.
Mezzi estinguenti
Posizionare almeno 2 estintori ad anidrite carbonica nelle vicinanze del QE e locale pompe dell'impianto di
miscelazione/iniezione e verificare che gli estintori siano sottoposti a regolare manutenzione e ricarica
quando necessario. Estintori aggiuntivi dovranno essere disponibili presso tutte le zone ove si debbano
utilizzare fiamme libere. Un estintore andrà posizionato anche nei pressi della baracca ad uso
ufficio/spogliatoio.

Numeri di telefono delle emergenze:
Numero Unico per le Emergenze:

tel. 112

Comando Vvf di Torino
Pronto Soccorso: - Ospedale CTO
(più vicino al cantiere)

tel. 011.74221
tel. 011.6331633
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CONCLUSIONI GENERALI
Ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il presente PSC contiene anche i
seguenti documenti:
- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];
- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
- Schede di sicurezza dei prodotti/sostanze utilizzate a seguito di ricerca di mercato - [Titolo IX, art. 223
D.Lgs. 81/2008]...le schede verranno allegate, quale aggiornamento e integrazione del presente PSC, una
volta che l'Appaltatore le avrà consegnate al CSE;
- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008].
Il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008] per
il cantiere in questione non è redigibile in quanto a termine dei lavori non è più previsto l'uso delle
apparecchiature o sistemi di controllo in essere.
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ANALISI DEI RISCHI

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
Soglia

Descrizione della probabilità di accadimento
Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
[P4]
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
Probabile
[P3]
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi già verificati,
Poco probabile 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
[P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
Improbabile
[P1]
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia
Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

Descrizione dell'entità del danno
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valore
[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Sigla

CA
RS
RS
RS
FE
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
RS
OR
RS
RS

LF

Attività

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Fonti inquinanti
Polveri
Fibre
Gas
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Altri cantieri
Investimento, ribaltamento
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Viabilità principale di cantiere e accesso mezzi
Investimento
Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Investimento, ribaltamento
Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Elettrocuzione
Zone di deposito attrezzature e materiali
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Zone di stoccaggio dei rifiuti
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello

Entità del Danno
Probabilità

E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1

E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 623.61 uomini al giorno, per max. ore complessive
4988.91)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile

= [86258.33 ore]
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Sigla

Attività
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Improbabile

=
=
=
=

Entità del Danno
Probabilità

[1352.00 ore]
[947.89 ore]
[3791.57 ore]
[399.11 ore]

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 4988.91)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 4988.91)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autocarro con gru (Max. ore 4988.91)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 311.81 uomini al giorno, per max. ore complessive
2494.46)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P2

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E4
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

2
4
1
3
3
1

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

= [47733.22 ore]
= [545.22 ore]
= [338.53 ore]

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 2494.46)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MC1
MA
RS
RS
RS

Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]
Autocarro (Max. ore 2494.46)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 207.87 uomini al giorno, per max. ore complessive
1662.97)

RM
RS
RS
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RM
VB

LF

LV
AT
RS

Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

Probabilità
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

= [21618.63 ore]
= [199.56 ore]
= [1184.87 ore]

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 1662.97)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Ponteggio mobile o trabattello
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Elettrocuzione
Autocarro (Max. ore 1662.97)
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 935.42 uomini al giorno, per max. ore complessive
7483.37)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Molto probabile

Entità del Danno

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E3

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
9

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2

= [142184.05 ore]
= [7483.37 ore]

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (Max. ore 7483.37)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni

E1 * P1 = 1
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Sigla
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
ROA
LF

LV
AT
RS
AT
RS
MA
RM
VB
MA
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS

Attività
Urti, colpi, impatti, compressioni
Cannello per saldatura ossiacetilenica
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.]
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 9.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 72.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

Probabilità
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E4

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P4

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
16

= [120.00 ore]
= [11.52 ore]

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max.
ore 72.00)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Rumore
Autocarro (Max. ore 72.00)
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autocarro con gru (Max. ore 72.00)
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Smobilizzo del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 83.15 uomini al giorno, per max. ore complessive 665.19)
Entità
Entità
Entità
Entità

Entità del Danno

=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2

[9500.10 ore]
[185.04 ore]
[130.01 ore]
[459.58 ore]

Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 665.19)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 665.19)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autogru (Max. ore 665.19)
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
MONITORAGGI FASE II
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.74 uomini al giorno, per max. ore complessive 45.93)

RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RM

LF
LV
AT
RS
AT
RS
RS
RM
LF
LF
LV
AT
RS
AT
RS
RS
RM

LF
LV
AT
RS
AT
RS
RS
RM

LF
LV
AT
RS
AT
RS
RS
RM
LF

Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9

= [96.00 ore]
= [4.80 ore]

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB (Max. ore 32.00)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Rumore
Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
III semestre (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1

= [96.00 ore]
= [4.80 ore]

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB (Max. ore 32.00)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Rumore
Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
II semestre (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6

= [137.80 ore]
= [6.89 ore]

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB (Max. ore 45.93)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Rumore
Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MONITORAGGI DI COLLAUDO
I semestre (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

Entità del Danno

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9

= [96.00 ore]
= [4.80 ore]

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB (Max. ore 32.00)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Rumore
Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
IV semestre (fase)

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
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Sigla

Attività

Entità del Danno
Probabilità

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Probabile

= [96.00 ore]
= [4.80 ore]

LF

LV
AT
RS
AT
RS
RS
RM

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB (Max. ore 32.00)
Attrezzi manuali
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Rumore
Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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GRAFICI probabilità/entità del danno
Periodo: 01/02/2021 - 31/03/2021

Febbraio 21

Marzo 21

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Periodo: 01/04/2021 - 31/05/2021
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Agosto 21
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni
in materia;
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX
è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML
Metodo di controllo HML
Metodo SNR
Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 5
Tra Lact - 5 e Lact - 10
Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.
(*)

Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:
-

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
analisi in frequenza;
Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.
Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
Ponderazioni: A, B, Lin.
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari
per impianto POB
2) Autocarro
3) Autocarro con gru
4) Autogru

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.
livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione

Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB
Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

SCHEDA N.1 - Rumore
(assistenza impianti)"
SCHEDA N.2 - Rumore
SCHEDA N.2 - Rumore
SCHEDA N.3 - Rumore

per "Operaio comune
per "Operatore autocarro"
per "Operatore autocarro"
per "Operatore autogru"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 46 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
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Ppeak
dB(C)

Orig.

125

Ppeak eff.
dB(C)

250

500

1k

2k

4k

1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
104.5 NO
78.3
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0
Accettabile/Buona
122.5 [B]
122.5
-

LEX

97.0

LEX(effettivo)

71.0

8k

L

M

H

SNR

-

35.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto all'assistenza di apparecchiature e macchinari per impianto POB.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO
85.0
100.0 [B]

100.0

LEX

78.0

LEX(effettivo)

78.0

78.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

-

-

-

-

-

-

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO
75.0
100.0 [B]

81.0
100.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

-

-

-

-

-

-

8k

L

M

H

SNR

-

-

-

-

-
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)

Imp.

LA,eq eff.
dB(A)

Ppeak
dB(C)

Orig.

Ppeak eff.
dB(C)

LEX

80.0

LEX(effettivo)

80.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autogru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è
responsabile il datore di lavoro;
le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.
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dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1:
1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
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RISCHIO VIBRAZIONI
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione
1) Autocarro
2) Autocarro con gru

Mano-braccio (HAV)

Corpo intero (WBV)

"Non presente"
"Non presente"

"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione

Autocarro con gru
Autocarro

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[%]

1) Autocarro (generico)
60.0

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[%]

[m/s2]

0.8

48.0
48.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione;
il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;
i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,
l’angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1

m < m
P u n t o 4 .3 .1

r if ( g e n e r e )

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

STEP 2

m < m

r i f ( fr e q u e n z a )

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to m a n u a le è
a c c e tta b ile n e lle c o n d iz io n i
id e a li

SI

C o n d iz io n i id e a li
NO
STEP 3

m < m
P u n t o 4 .3 .1 .2

lim

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

STEP 4

L e c o n d i z i o n i s o n o id e a l i
m a il c a ric o v ie n e
tra s p o rta to

m

c u m ( g io r . )

P u n t o 4 .3 .2 .1

< m

li m ( g io r . )

NO

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to m a n u a le è
a c c e tta b ile n e lle s p e c ific h e
c o n d iz io n i

SI

hc < 1 m
NO
STEP 5

m c u m , h c ( g io r . ) < m
m cu m , h c (o re) < m
m c u m , h c ( m in . ) < m
P u n t o 4 .3 .2 .2

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti

P u n t o 4 .3 .1 .1

li m , h c ( g io r . )
li m , h c ( o r e )

NO

li m , h c ( m in .)

IS O 1 1 1 2 2 8 -1
SI

Il s o lle v a m e n to e tra s p o rto
m a n u a le s o n o a c c e tta b ili
n e lle s p e c ific h e c o n d iz io n i

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in
base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
la qualità della presa dell’oggetto, c.
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:
(1)
dove:
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mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario) e
mlim. (minuto)
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.
Lavoratori e Macchine
Mansione
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
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Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato
(giornaliero)

Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato
(orario)

Carico movimentato
(minuto)

m

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

mcum

mlim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Compito
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Adulta

Fascia di età

Maschio

Sesso

25.00

mrif [kg]

Compito giornaliero
Posizione Carico
del
carico
m
[kg]

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[%]

[n/min]

0.25

0.50

30

1.00

<=1

0.25

1.50

0

Presa

c

Fattori riduttivi

FM

HM

VM

DM

Ang.M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Compito
Inizio
Fine

10.00

50

0.5

buona
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa
Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura
La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura
Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa.
La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura
La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas
Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica
La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
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contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa
la maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata
anche per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica
Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)
L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)
In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura,
oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)
L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare
elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma
È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude
l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI
Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di
seguito riportate:
UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate"
UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"
UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"
UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
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-

UNI EN 379:2004
UNI 10912:2000

"Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"
"Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il
numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e
tecniche simili è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente
invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169
prevede 19 numeri di graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione
maggiore;
l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000
°C tipici della saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito
riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas
Saldatura a gas e saldo-brasatura
Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura
Portata di acetilene in litri all'ora [q]

Lavoro

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

q <= 70

70 < q <= 200

200 < q <= 800

q > 800

4

5

6

7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per l'ossitaglio
Portata di ossigeno in litri all'ora [q]

Lavoro

Ossitaglio

900 <= q < 2000

2000 < q <= 4000

4000 < q <= 8000

5

6

7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco
Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8
9
10
11
12
13
14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8
9
10
11
12
13
14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--8
9
10
11
12
13
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--9
10
11
12
13
14
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--10
11
12
13
14
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco
Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10
11
12
13
14
15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--9
10
11
12
13
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"
Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
1,5
6
10
15
30
40
60
70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio è estremamente elevato.
Lavoratori e Macchine
Mansione

ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA
Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(acetilene)"

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.
Sorgente di rischio
Tipo

Portata di acetilene

Portata di ossigeno

Corrente

Numero di scala

[l/h]

[l/h]

[A]

[Filtro]

-

-

4

1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas

inferiore a 70 l/h

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.
Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere.

TORINO,
Firma
___________________________________
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CRONOPROGRAMMA

Nome attività

Durata

Gen 2021 - Mar 2021 Apr 2021 - Giu 2021
Gen
Feb Mar
Apr
Mag
Giu

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

1g

Z1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

2g

Z1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

3g

Z1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

1g

Z1

Lug 2021 - Set 2021
Lug
Ago
Set

Ott 2021 - Dic 2021
Ott
Nov
Dic

Gen 2022 - Mar 2022 Apr 2022 - Giu 2022
Gen
Feb Mar
Apr
Mag
Giu

Lug 2022 - Set 2022
Lug
Ago
Set

Ott 2022 - Dic 2022
Ott
Nov
Dic

Gen 2023 - Mar 2023 Apr 2023 - Giu 2023
Gen
Feb Mar
Apr
Mag
Giu

Lug 2023 - Set 2023
Lug
Ago
Set

Ott 2023 - Dic 2023
Ott
Nov
Dic

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per1gli
g impiantiZ1
fissi
Smobilizzo del cantiere

Z1

5g

MONITORAGGI FASE II

209 g

MONITORAGGI DI COLLAUDO

383 g

I semestre

5g

II semestre

5g

III semestre

5g

IV semestre

5g

Z2

Z3
Z3
Z3
Z3

LEGENDA Zona:
Z1 = ACCANTIERAMENTO
Z2 = BONIFICA
Z3 = COLLAUDI
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