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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
piazza Santo Stefano n. 3
51017 Pescia [PT]

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Descrizione del contesto in cui è collocata La proprietà è situata in Provincia di Pistoia, nel Comune di Pescia, Piazza Santo
l'area di cantiere
Stefano.
(a.2)
L'immobile è ubicato in un'area urbanizzata e collegata da infrastrutture, in una zona
centrale-storica, caratterizzata principalmente da immobili a destinazione d'uso
residenziale.
Piazza Santo Stefano è un'infrastruttura a unico senso di marcia, caratterizzata da
scarso traffico veicolare e media possibilità di parcheggio.
La proprietà è costituita da un museo individuato dalla Particella n. 206 del Foglio di
Mappa n. 81 del Comune di Pescia. L'immobile fa parte di un più ampio fabbricato di tipo
misto, residenziale, museale, commerciale presenta pianta di forma composita, elevato
su quattro piani fuori terra,oltre ad un piano seminterrato, il piano primo mezzanino, il
piano secondo mezzanino con coperture a falde inclinate.
Il Palazzo è accessibile da Piazza Santo Stefano e da via Santo Stefano.
Descrizione sintetica dell'opera con
particolare
riferimento
alle
scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche
(a.3)

Il progetto persegue l'obbiettivo di aprire al pubblico il Museo. L'intervento interessa il
piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo.
Sono previsti interventi di tipo strutturale quali rinforzo dei solai di calpestio del museo
mediante l'inserimento all' intradosso di profili metallici; sostituzione di travi, rinforzi
strutturali dell'esistente, demolizioni pareti non portanti, raddoppio di pareti esistenti;
messa in opera di catene provvisorie; ripristino di architravi lesionati, cuciture di
fessurazioni parietali; interventi di tipo architettonico di restauro conservativo con
riqualificazione degli elementi architettonici decorativi. Sono inoltre previsti interventi sull'
impianto elettrico, termico.

Individuazione dei soggetti con compiti di Committente:
sicurezza
ragione sociale: COMUNE DI PESCIA
(b)
indirizzo: PIAZZA MAZZINI 1 51017 PESCIA [PT]
nella Persona di:
cognome e nome: Maraviglia Anna Maria
indirizzo: Piazza Mazzini n.1, 51017 Pescia [PT]
Responsabile dei lavori:
cognome e nome:
Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Maraviglia Anna Maria
indirizzo: piazza Obizzi 51010 Pescia [pt]
mail.: a.maraviglia@comune.pescia.pt.it
Progettista:
cognome e nome: Mangoni Gino
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Lavori di Ristrutturazione e Recupero Museo Civico Palazzo Galeotti appartamento Nobile - Pag.4

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE
ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

CONDUTTURE SOTTERRANEE

FALDE

FONTI INQUINANTI

FOSSATI

LINEE AEREE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Segnalazione o opere provvisionali e di
protezione al fine di ridurre il possibile
rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.
• Opere provvisionali e di protezione al
fine di ridurre il possibile rischio di caduta
in acqua.
• Opere provvisionali e di protezione al
fine di ridurre il possibile rischio di caduta
in acqua.
• Segnalazione in superficie delle
condutture interrate o in cunicolo (reti di
distribuzione di energia elettrica, acqua,
gas, ecc.) al fine di ridurre il possibile
rischio di intercettazione delle stesse.
• Indagini topografiche e geologiche
dell'area interessata dal cantiere al fine
di escludere e/o ridurre il possibile
rischio di irruzioni di acque di falda in
cantiere.
• Canali di captazione e deflusso di
capacità adeguata alla portata delle
acqua di falda al fine di ridurre il possibile
rischio di irruzioni di acque di falda in
cantiere.
• Pompe idrovore di capacità adeguata
alla portata delle acque di falda al fine di
ridurre il possibile rischio di irruzioni di
acque di falda in cantiere.
• Autorizzazione da parte del Sindaco • Barriere contro la diffusione del rumore
delle attività che comportano elevata al fine di limitare l'inquinamento acustico.
rumorosità.
• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.
• Adeguate opere provvisionali e di
protezione al fine di ridurre il possibile
rischio di caduta nel fossato.
• Distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree in tensione: a) 3 metri,
per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri,

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.
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CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI
QUALI INTERVENIRE
ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

SCARPATE

ALTRI CANTIERI
FERROVIE
IDROVIE
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
STRADE

ABITAZIONI

CASE DI RIPOSO

OSPEDALI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;
c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV
fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni
superiori a 132 kV.
• Protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori previa segnalazione
all'esercente delle linee elettriche.
• Segnalazione o opere provvisionali e di
protezione al fine di ridurre il possibile
rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.
• Bonifica, preventiva e sistematica,
dell'area di cantiere da residuati bellici
inesplosi al fine di garantire le
necessarie condizioni di sicurezza dei
lavoratori e dell'opera futura.
• Opere provvisionali e di protezione al
fine di ridurre il possibile rischio di caduta
nelle scarpate.

• Procedure del codice della strada
per i lavori in prossimità di strade al
fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico circostante.
• Autorizzazione da parte del Sindaco • Barriere contro la diffusione del rumore
delle attività che comportano elevata al fine di limitare l'inquinamento acustico.
rumorosità.
• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.
• Autorizzazione da parte del Sindaco • Barriere contro la diffusione del rumore
delle attività che comportano elevata al fine di limitare l'inquinamento acustico.
rumorosità.
• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.
• Autorizzazione da parte del Sindaco • Barriere contro la diffusione del rumore
delle attività che comportano elevata al fine di limitare l'inquinamento acustico.
rumorosità.
• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.
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CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE
SCUOLE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Autorizzazione da parte del Sindaco • Barriere contro la diffusione del rumore
delle attività che comportano elevata al fine di limitare l'inquinamento acustico.
rumorosità.
• Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti più
rumorosi al fine di limitare
l'inquinamento acustico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

ACCESSO DEI MEZZI DI
FORNITURA MATERIALI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Evidenza della avvenuta
consultazione del RLS sul contenuto
del PSC e degli eventuali relativi
aggiornamenti da parte di ciascuna
impresa esecutrice.
• Evidenza della avvenuta verifica,
con opportune azioni di
coordinamento e di controllo, della
applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni contenute nei piani
di sicurezza e negli eventuali relativi
aggiornamenti.

COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Procedure per l'accesso dei mezzi di
fornitura dei materiali (es.: accesso
autorizzato dal capocantiere,
individuazione del personale
addetto all'esercizio della vigilanza
durante la permanenza del fornitore
in cantiere, ecc.).

CONSULTAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CANTIERE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

• Condutture aeree posizionate nelle aree
periferiche del cantiere o collocate ad
una altezza tale da evitare contatti
accidentali con i mezzi in manovra, in
modo da preservarle da urti e/o strappi.
• Condutture interrate posizionate ad una
profondità non minore di 0,5 m od
opportunamente protette
meccanicamente in modo da preservarle
da sollecitazioni meccaniche anomale o
da strappi.
• Condutture interrate segnalate in
superficie in modo da prevenire
eventuali pericoli di tranciamento
durante l'esecuzione di scavi.
• Reti indicatrici delle condutture interrate
posizionate appena sotto la superficie
del terreno in modo da prevenire
eventuali pericoli di tranciamento
durante l'esecuzione di scavi.
• Zone di carico e scarico posizionate
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

CARICO E SCARICO

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
(ELETTRICITÀ, ACQUA, ECC.)

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

RECINZIONE DEL CANTIERE,
ACCESSI E SEGNALAZIONI

VIABILITÀ PRINCIPALE DI
CANTIERE

ZONE DI DEPOSITO
ATTREZZATURE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

nelle aree di periferiche del cantiere in
modo da non intralciare le lavorazioni
presenti.
• Zone di carico e scarico posizionate in
prossimità degli accessi carrabili per
ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni.
• Zone di carico e scarico posizionate in
prossimità delle zone di stoccaggio per
ridurre i tempi di movimentazione dei
carichi con la gru e il passaggio degli
stessi su postazioni di lavoro fisse.
• Dichiarazione di conformità degli
• Impianto idrico di caratteristiche di
impianti elettrici.
sicurezza adeguate (es.: tubature ben
raccordate tra loro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili
della costruzione o delle opere
provvisionali, ecc).
• Impianto di terra unico per l'intero
cantiere e composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di
terra; conduttori di protezione; collettore
o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
• Strutture metalliche presenti in cantiere
protette contro le scariche atmosferiche.
• Recinzione del cantiere di caratteristiche
di sicurezza adeguate (es.: altezza tale
da impedire l'accesso di estranei all'area
delle lavorazioni, resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle
intemperie, ecc).
• Circolazione degli automezzi e delle • Strade di caratteristiche di sicurezza
macchine semoventi regolata con
adeguate (es.: atte a resistere al transito
norme il più possibile simili a quelle
dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
della circolazione su strade
pendenze e curve adeguate, mantenute
pubbliche.
costantemente in condizioni
soddisfacenti, larghezza delle strade e
delle rampe tale da consentire un franco
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti,
ecc).
• Accesso al cantiere controllati e sicuri
(es.: separati da quelli per i pedoni, ecc).
• Zone di deposito delle attrezzature di
lavoro differenziate per attrezzi e mezzi
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

ZONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

ZONE DI STOCCAGGIO MATERIALI

BARACCHE

DORMITORI

GABINETTI

• Presenza in cantiere di una
convenzione con strutture ricettive

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

d'opera.
• Zone di deposito delle attrezzature di
lavoro posizionate in prossimità degli
accessi dei lavoratori e comunque in
maniera tale da non interferire con le
lavorazioni presenti.
• Zone di stoccaggio dei rifiuti posizionate
in aree periferiche del cantiere, in
prossimità degli accessi carrabili e
comunque in maniera da preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere che gli
insediamenti attigui al cantiere stesso.
• Zone di stoccaggio materiali posizionate
in aree attrezzate (es.: spianate,
drenate, ecc) scelte in funzione della
viabilità generale del cantiere, della loro
accessibilità e dell'interferenza con zone
in cui si svolgano lavorazioni.
• Zone di stoccaggio materiali posizionate
lontano dal ciglio degli scavi, o qualora
tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, provvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.
• Posti di lavoro dotati di porte di
emergenza.
• Posti di lavoro areati e riscaldati.
• Posti di lavoro illuminati con luce
naturale e artificiale.
• Posti di lavoro con pavimenti, pareti e
soffitti dei locali di caratteristiche
adeguate.
• Posti di lavoro con finestre e lucernari di
caratteristiche adeguate.
• Posti di lavoro con porte e portoni in
numero, posizione, dimensione e
materiali di caratteristiche adeguate.
• Dormitori stabili di caratteristiche di
sicurezza adeguate (es.: riscaldati nella
stagione fredda, forniti di luce artificiale
in quantità sufficiente, dotati di servizi
igienici, di acqua per bere e per lavarsi,
di arredamento necessario, ecc).
• Gabinetti di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: dotati di acqua corrente,
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

idonee aperte al pubblico.

IMPALCATI

PONTEGGI

PONTI SU CAVALLETTI

RECINZIONI DI CANTIERE

TRABATTELLI
ARGANI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

se necessario calda, e di mezzi
detergenti e per asciugarsi, lavabi in
numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e
1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati
nel cantiere, ecc).
• Bagni mobili chimici di caratteristiche tali
da minimizzare il rischio sanitario per gli
utenti.
• Impalcati di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: dimensionate in relazione
ai carichi da sopportare, spessore non
inferiore a 4 cm e larghezza non inferiore
a 20 cm, appoggiare su quattro traversi,
ecc).
• Impalcati con tavole ben accostate, con
sovrapposizioni per non meno di 40 cm
in corrispondenza di un traverso e con
sbalzi non superiori a 20 cm.
• Impalcati sgombri da materiali e
attrezzature non più in uso.
• Impalcati provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di un robusto parapetto.
• Ponteggi di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: allestiti a regola d'arte,
secondo le indicazioni del costruttore o,
se in difformità alle autorizzazioni
ministeriali, giustificati da un documento
di calcolo e da un disegno esecutivo
redatti da un ingegnere o architetto, ecc).
• Ponti su cavalletti di caratteristiche di
sicurezza adeguate (es.: allestiti con
buon materiale e a regola d'arte, non
montati sugli impalcati dei ponteggi,
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo
o all'interno degli edifici, di altezza non
superiore a 2 metri, ecc).
• Recinzione del cantiere di caratteristiche
di sicurezza adeguate (es.: altezza tale
da impedire l'accesso di estranei all'area
delle lavorazioni, resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle
intemperie, ecc).
• Trabattelli di caratteristiche di sicurezza
adeguate.
• Argani di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: muniti di dispositivi di
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

IMPIANTO DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

MACCHINE MOVIMENTO TERRA
SPECIALI E DERIVATE

MEZZI D'OPERA

SEGHE CIRCOLARI

ATTREZZATURE PER IL PRIMO
SOCCORSO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

extra corsa superiore, muniti di
dispositivo che impedisca la libera
discesa del carico, funi calcolate per un
carico di sicurezza non minore di otto,
ecc).
• Impastatrici e betoniere di caratteristiche
di sicurezza adeguate (es.: munite di
interruttore automatico di sicurezza, parti
elettriche del tipo protetto contro getti di
acqua e polvere, ecc).
• Impianto di terra unico per l'intero
cantiere e composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di
terra; conduttori di protezione; collettore
o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
• Strutture metalliche presenti in cantiere
protette contro le scariche atmosferiche.

BETONIERE

IMPIANTO ELETTRICO DI
CANTIERE
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Dichiarazione di conformità degli
impianti elettrici.
• Verifiche preliminari (es.: esistenza
di vincoli da ostacoli, da limitazioni di
carico, scarpate, pendenze, ecc)
dell'area di manovra.
• Verifiche preliminari (es.: esistenza
di vincoli da ostacoli, da limitazioni di
carico, scarpate, pendenze, ecc)
dell'area di manovra.
• Verifiche preliminari (es.: esistenza
di vincoli da ostacoli, da limitazioni di
carico, scarpate, pendenze, ecc)
dell'area di manovra.
• Adeguati spazi per lo stoccaggio e la
movimentazione del materiale.
• Solido impalcato (tettoia) sovrastante i
posti di lavoro a carattere continuativo.
• Contenuto del pacchetto di medicazione:
1) due paia di guanti sterili monouso; 2)
un flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;
3) un flacone di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una
compressa di garza sterile 18 x 40 in
busta singola; 5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6)
una pinzetta da medicazione sterile
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

monouso; 7) una confezione di cotone
idrofilo; 8) una confezione di cerotti di
varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo
di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di
benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di
forbici; 12) un laccio emostatico; 13)
una confezione di ghiaccio pronto uso;
14) un sacchetto monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni
sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
• Contenuto cassetta di pronto soccorso:
1) cinque paia di guanti sterili monouso;
2) una visiera paraschizzi; 3) un
flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) tre flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci
compresse di garza sterile 10 x 10 in
buste singole; 6) due compresse di
garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7)
due teli sterili monouso; 8) due pinzette
da medicazione sterile monouso; 9)
una confezione di rete elastica di misura
media; 10) una confezione di cotone
idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di
varie misure pronti all'uso; 12) due
rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio
di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15)
due confezioni di ghiaccio pronto uso;
16) due sacchetti monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari; 17) un
termometro; 18) un apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa.
• Mezzi estinguenti idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono
essere usati.
• Segnaletica di sicurezza 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.

MEZZI ESTINGUENTI

SEGNALETICA DI SICUREZZA

SERVIZI DI GESTIONE DELLE
EMERGENZE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Attivazione dei necessari servizi per
la gestione delle emergenze.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso [allestimento cantiere]
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
Caduta dall'alto
• Personale in possesso di
• Sistemi di protezione anticaduta
formazione adeguata e mirata alle
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
operazioni previste, fornito di attrezzi automatici di fune di trattenuta, sistema a
appropriati ed in buono stato di
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
manutenzione.
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
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LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso [allestimento cantiere]
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [allestimento cantiere]
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Elettrocuzione
• Lavori su impianti o apparecchiature
elettriche effettuati da imprese
singole o associate (elettricisti)
abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere [allestimento cantiere]
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Elettrocuzione
• Lavori su impianti o apparecchiature
elettriche effettuati da imprese
singole o associate (elettricisti)
abilitate.

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [allestimento 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.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: 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.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: 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.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Intervento 1A [Opere Strutturali]
Rinforzo del solaio a copertura del piano interrato (Piano Calpestio stanze 5 e 6)
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto
• Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
• Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).
• Difese applicate alle strutture a piè
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
• Reti di sicurezza.
• Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.
• Attrezzature adeguate per l'accesso ai
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LAVORAZIONE: Intervento 1A [Opere Strutturali]
Rinforzo del solaio a copertura del piano interrato (Piano Calpestio stanze 5 e 6)
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Intervento 1A [Opere Strutturali]
Rinforzo del solaio a copertura del piano interrato (Piano Calpestio stanze 5 e 6)
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

fabbricante delle attrezzature
utilizzate
Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Intervento 2B [Opere Strutturali]
rinforzo solaio calpestio stanze 16 17 18

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Caduta dall'alto
• Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
• Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).
• Difese applicate alle strutture a piè
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LAVORAZIONE: Intervento 2B [Opere Strutturali]
rinforzo solaio calpestio stanze 16 17 18

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
• Reti di sicurezza.
• Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.
• Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 2B [Opere Strutturali]
rinforzo solaio calpestio stanze 16 17 18

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
R.O.A. (operazioni di saldatura)
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Programma di manutenzione delle
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
e ventilazione) con condizioni
delle postazioni di lavoro
microclimatiche adeguate
• Disponibilità di DPI adeguati alle
• Spazi dedicati alla movimentazione
radiazioni ottiche artificiali
sufficienti
• Disponibilità delle istruzioni del
• Sollevamento dei carichi eseguito con
fabbricante delle attrezzature
due mani e da una sola persona
utilizzate
• Carico da sollevare non estremamente
Caduta di materiale dall'alto o a
freddo/caldo o contaminato
livello
• Altre attività di movimentazione manuale
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi minimali
dei carichi (es.: stabilità del carico,
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
presenza di ostacoli interferenti,
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
divieto di passaggio su postazioni di non brusco
lavoro, ecc).
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Intervento 2 [Opere Strutturali]
rinforzo arco e sostituzione trave
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
• Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
• Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).
• Difese applicate alle strutture a piè
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
• Reti di sicurezza.
• Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.
• Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Intervento 2 [Opere Strutturali]
rinforzo arco e sostituzione trave

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate
Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Intervento 3 [Opere Strutturali]
apertura parete tra stanza 3 e 4
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
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LAVORAZIONE: Intervento 3 [Opere Strutturali]
apertura parete tra stanza 3 e 4
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Intervento 3 [Opere Strutturali]
apertura parete tra stanza 3 e 4
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Intervento 4 [Opere Strutturali]
demolizione parete stanza 4

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Intervento 4 [Opere Strutturali]
demolizione parete stanza 4

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Intervento 5 [Opere Strutturali]
raddoppio spessore parete stanza 4

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
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LAVORAZIONE: Intervento 5 [Opere Strutturali]
raddoppio spessore parete stanza 4

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
• Metodi di lavoro che implicano una
attrezzature di lavoro
minore esposizione a vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
livello
al minimo necessario
• Rispetto delle regole di imbracatura • Organizzazione dell'orario di lavoro in
dei carichi (es.: stabilità del carico,
maniera appropriata al tipo di lavoro da
presenza di ostacoli interferenti,
svolgere
divieto di passaggio su postazioni di • Periodi di riposo adeguati in funzione del
lavoro, ecc).
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Intervento 5 [Opere Strutturali]
raddoppio spessore parete stanza 4

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Intervento 6 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio piano primo stanze 13 14 15
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto
• Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
• Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).
• Difese applicate alle strutture a piè
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
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LAVORAZIONE: Intervento 6 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio piano primo stanze 13 14 15
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Reti di sicurezza.
• Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.
• Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (sollevamento e trasporto)

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
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LAVORAZIONE: Intervento 6 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio piano primo stanze 13 14 15
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate
Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Intervento 7 [Opere Strutturali]
catene provvisorie
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Intervento 7 [Opere Strutturali]
catene provvisorie
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 8 [Opere Strutturali]
rifacimento solaio pianerottolo scale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
• Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).
• Difese applicate alle strutture a piè
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
• Reti di sicurezza.
• Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.
• Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
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LAVORAZIONE: Intervento 8 [Opere Strutturali]
rifacimento solaio pianerottolo scale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate
Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

MISURE DI COORDINAMENTO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Intervento 9 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio scale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
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LAVORAZIONE: Intervento 9 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio scale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

• Formazione della carpenteria dei
• Protezione a piè d'opera delle aperture
solai operando dal solaio sottostante mediante parapetti o coperture
con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti provvisorie.
mobili, ponti su cavalletti, ponti a
• Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
telaio.
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
• Formazione della carpenteria dei
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
solai a travetti con l'ausilio di
passaggio sopraelevato.
sottopalchi o reti di sicurezza.
• Ponteggio perimetrale o regolare ponte
• Trabattelli per la realizzazione dei
di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
pilastri.
costruzione.

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 9 [Opere Strutturali]
rinforzo solaio scale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

Caduta di materiale dall'alto o a
Punture, tagli, abrasioni
livello
• Protezione dei ferri di attesa delle
• Rispetto delle regole di imbracatura
strutture in c.a. contro il contatto
dei carichi (es.: stabilità del carico,
accidentale (es.: conformazione dei ferri,
presenza di ostacoli interferenti,
apposizione di una copertura in
divieto si passaggio su postazioni di
materiale resistente, ecc).
lavoro, ecc).

MISURE DI COORDINAMENTO

Punture, tagli, abrasioni
• Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui è stato effettuato il
disarmo prima di permettere
l'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Intervento 13 [Opere Strutturali]
cucitura nicchie

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 13 [Opere Strutturali]
cucitura nicchie

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Intervento 11 [Opere Strutturali]
riparazioni architravi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 11 [Opere Strutturali]
riparazioni architravi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Intervento 12-13 [Opere Strutturali]
riparazione lesioni

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 12-13 [Opere Strutturali]
riparazione lesioni

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

ALTRO

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: smantellamento e modifiche impianto elettrico [Impianto Elettrico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: smantellamento e modifiche impianto elettrico [Impianto Elettrico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: smontaggio, manutenzione, rifacimento cablaggio e rimontaggio plafoniere esistenti [Impianto Elettrico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: smontaggio, manutenzione, rifacimento cablaggio e rimontaggio plafoniere esistenti [Impianto Elettrico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: rifacimento nuovo impianto elettrico [Impianto Elettrico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Smantellamento impianto termico esistente [Impianto Termico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Smantellamento impianto termico esistente [Impianto Termico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: realizzazione di nuovo impianto termico [Impianto Termico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: realizzazione di nuovo impianto termico [Impianto Termico]
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Portale d'ingresso [Opere Edili]
STANZA 0A Operazioni preliminari di rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole, aspiratori; ristabilimento della coesionemediante impregnazionea spruzzo da eseguire a
seguito di pulitura.
Successiva stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica della SOGLIA; BASI; STIPITI; ARCO E CAPITELLI.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica

Lavori di Ristrutturazione e Recupero Museo Civico Palazzo Galeotti appartamento Nobile - Pag.43

LAVORAZIONE: Portale d'ingresso [Opere Edili]
STANZA 0A Operazioni preliminari di rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole, aspiratori; ristabilimento della coesionemediante impregnazionea spruzzo da eseguire a
seguito di pulitura.
Successiva stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica della SOGLIA; BASI; STIPITI; ARCO E CAPITELLI.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

LAVORAZIONE: Restauro infissi [Opere Edili]
RESTAURO PORTONCINO ANTICO IN LEGNO; SVERNICIATURA, E VERNICIATURA
Intervento 1 Restauro Porte 0AP1 - 0AP4 - 0A0BP1 - 0B0CP1 Intervento 2 Restauro Porte Intervento 3 Restauro finestre Intervento 4 Restauro Finestre
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Restauro infissi [Opere Edili]
RESTAURO PORTONCINO ANTICO IN LEGNO; SVERNICIATURA, E VERNICIATURA
Intervento 1 Restauro Porte 0AP1 - 0AP4 - 0A0BP1 - 0B0CP1 Intervento 2 Restauro Porte Intervento 3 Restauro finestre Intervento 4 Restauro Finestre
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Restauro infissi [Opere Edili]
RESTAURO PORTONCINO ANTICO IN LEGNO; SVERNICIATURA, E VERNICIATURA
Intervento 1 Restauro Porte 0AP1 - 0AP4 - 0A0BP1 - 0B0CP1 Intervento 2 Restauro Porte Intervento 3 Restauro finestre Intervento 4 Restauro Finestre
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Intevento 1 - Scalini in pietra - Pavimentazione [Opere Edili]
Operazioni di Pulitura, stuccature con malta come da progetto, di protezione delle pietre per rallentare i fenomeni di degrado, RAMPE SCALE, PIANEROTTOLO 0A0B, PIANEROTTOLO 0C0B,
PIANEROTTOLO0C
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio sottostante
con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti
mobili, ponti su cavalletti, ponti a
telaio.
• Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con l'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.
• Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
• Protezione a piè d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
• Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Intevento 1 - Scalini in pietra - Pavimentazione [Opere Edili]
Operazioni di Pulitura, stuccature con malta come da progetto, di protezione delle pietre per rallentare i fenomeni di degrado, RAMPE SCALE, PIANEROTTOLO 0A0B, PIANEROTTOLO 0C0B,
PIANEROTTOLO0C
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

passaggio sopraelevato.
• Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
costruzione.
Rumore
Rumore
• Programma di manutenzione delle
• Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di
• Metodi di lavoro che implicano una
lavoro
minore esposizione al rumore
• Progettazione delle strutture dei
• Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
• Progettazione e organizzazione dei
l'attività specifica e adeguatamente
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
mantenute
l'esposizione ad agenti chimici
• Indicazioni in merito alle misure
• Durata e intensità dell'esposizione ad
igieniche da rispettare
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
Caduta di materiale dall'alto o a
M.M.C. (elevata frequenza)
livello
• Compiti tali da evitare prolungate
• Rispetto delle regole di imbracatura
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilità del carico,
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
Punture, tagli, abrasioni
divieto si passaggio su postazioni di • Protezione dei ferri di attesa delle
lavoro, ecc).
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei ferri,

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

Punture, tagli, abrasioni
• Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui è stato effettuato il
disarmo prima di permettere
l'accesso alle stesse.
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LAVORAZIONE: Intevento 1 - Scalini in pietra - Pavimentazione [Opere Edili]
Operazioni di Pulitura, stuccature con malta come da progetto, di protezione delle pietre per rallentare i fenomeni di degrado, RAMPE SCALE, PIANEROTTOLO 0A0B, PIANEROTTOLO 0C0B,
PIANEROTTOLO0C
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

LAVORAZIONE: intervento 9 - arco locale 16 [Opere Edili]
rimozione depositi superficiali, ristabilimento parziale dell' adesione della coesione e della pellicola pittorica o della doratura, rimozione di sostanze sovraemesse di vario genere con l'utilizzo di solventi,
stuccatura con malta, integrazione palstica delle parti mancanti del modellato in stucco, rispristino della doratura
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: intervento 9 - arco locale 16 [Opere Edili]
rimozione depositi superficiali, ristabilimento parziale dell' adesione della coesione e della pellicola pittorica o della doratura, rimozione di sostanze sovraemesse di vario genere con l'utilizzo di solventi,
stuccatura con malta, integrazione palstica delle parti mancanti del modellato in stucco, rispristino della doratura
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

LAVORAZIONE: Intervento 10 - Accessori (corrimano scale) [Opere Edili]
pulitura, preparatura superfici arrugginite, verniciatura con smalto olio sisntetico opaco su manufatti in ferro
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Intervento 10 - Accessori (corrimano scale) [Opere Edili]
pulitura, preparatura superfici arrugginite, verniciatura con smalto olio sisntetico opaco su manufatti in ferro
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Intervento 2 - Soffitto [Opere Edili]
trattamento e finiture di superfici ad intonaco, rasatura vecchii intoncai civili, fondo fissante e coloritura a calce, ripristino parti mancanti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del

Rumore
• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Intervento 2 - Soffitto [Opere Edili]
trattamento e finiture di superfici ad intonaco, rasatura vecchii intoncai civili, fondo fissante e coloritura a calce, ripristino parti mancanti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
• Progettazione e organizzazione dei
l'attività specifica e adeguatamente
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
mantenute
l'esposizione ad agenti chimici
• Indicazioni in merito alle misure
• Durata e intensità dell'esposizione ad
igieniche da rispettare
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
Vibrazioni
Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
• Metodi di lavoro che implicano una
attrezzature di lavoro
minore esposizione a vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
livello
al minimo necessario
• Rispetto delle regole di imbracatura • Organizzazione dell'orario di lavoro in
dei carichi (es.: stabilità del carico,
maniera appropriata al tipo di lavoro da
presenza di ostacoli interferenti,
svolgere
divieto si passaggio su postazioni di • Periodi di riposo adeguati in funzione del
lavoro, ecc).
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione
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LAVORAZIONE: Intervento 2 - Soffitto [Opere Edili]
trattamento e finiture di superfici ad intonaco, rasatura vecchii intoncai civili, fondo fissante e coloritura a calce, ripristino parti mancanti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Intervento 8 - Balze filo pavimento [Opere Edili]
stuccatura fessurazioni, fratturazioni bordi e cadute degli strati di intonaco, protezione superficie mediante strato protettivo
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M. 1,5
O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Intervento 8 - Balze filo pavimento [Opere Edili]
stuccatura fessurazioni, fratturazioni bordi e cadute degli strati di intonaco, protezione superficie mediante strato protettivo
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto si passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità di
lavorazione

LAVORAZIONE: Intervento 5 - Arch Scale [Opere Edili]
pulitura intonaci, rasatura vecchi intonaci, fondo fissante ed isolante, coloritura a calce a pennello patinatura a pennello di intonaco già colorato
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
Rumore

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
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LAVORAZIONE: Intervento 5 - Arch Scale [Opere Edili]
pulitura intonaci, rasatura vecchi intonaci, fondo fissante ed isolante, coloritura a calce a pennello patinatura a pennello di intonaco già colorato
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura, umidità
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Intervento 5 - Arch Scale [Opere Edili]
pulitura intonaci, rasatura vecchi intonaci, fondo fissante ed isolante, coloritura a calce a pennello patinatura a pennello di intonaco già colorato
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Altre attività di movimentazione manuale
dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Sono previste procedure:

si

no
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Altro
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Altro
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione del RLS
prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Pronto soccorso:
a cura del committente
gestione separata tra le imprese
gestione comune tra le imprese

Emergenza ed evacuazione:
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf
chiamate per soccorso:
tel. 115
Pronto Soccorso
tel. 118
Cordinatore della Sicurezza: Arch. Anna Maria Maraviglia Tel :331-6745077
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
- Allegato “D” – Layout di cantiere
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC
Il presente documento è composto da n. __59__ pagine.
1.

Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data ______________

2.

Firma del C.S.P. _______________________________

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data ______________

Firma del committente __________________________

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento
Il presente documento è composto da n. __59__ pagine.
3.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta ______________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:
non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data ______________

4.

________________________________________

Firma ________________________________________

L'impresa affidataria dei lavori Ditta ______________________ trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:
a. Ditta ___________________________________________________________________________
b. Ditta ___________________________________________________________________________
c. Sig. ____________________________________________________________________________
d. Sig. ____________________________________________________________________________
Data ______________

5.

Firma ________________________________________

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS
Data ______________

6.

Firma della Ditta _______________________________

Il rappresentante per la sicurezza:
non formula proposte a riguardo;
formula proposte a riguardo
Data ______________

___________________________________________________
Firma del RLS _________________________________

Lavori di Ristrutturazione e Recupero Museo Civico Palazzo Galeotti appartamento Nobile - Pag.59

