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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE  
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  

RECINZIONE DEL CANTIERE  
 Trattasi della realizzazione della recinzione del cantiere, di altezza pari a 2,00 m, realizzata con rete metallica 
adeguatamente sostenute da blocchetti.  
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune: martello, pinze, tenaglie ecc… 
o Autocarro (per trasporto elementi della recinzione) 
 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI  
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:  
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati  
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi 
pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche interrate, telefono, 
ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire  
• Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori  
• Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito  
• Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada  
• L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne  
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo 
lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-pallet a 
conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 – Allegato XXXIII come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
 
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA DI  CANTIERE 

 La realizzazione dell’impianto elettrico avviene quando il cantiere è in fase di allestimento. Gli elettricisti installano 
nell’apposito quadro di cantiere l’interruttore generale onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, da questo 
si derivano altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc.) che serviranno per le utenze del 
cantiere. Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota attraverso il quale si esegue 
l’operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi si effettuano i 
collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi illuminanti, prese a spina), si posizionano 
anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima a pali).  
Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto; dette paline 
possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm 40); l’infissione dei 
dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici (battipalo). Per la realizzazione degli 
impianti di messa a terra e scariche atmosferiche gli elettricisti distendono le matasse di cavo fino ai pozzetti di 
dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle macchine di cantiere o alle strutture metalliche 
da proteggere il cavo di messa a terra. Si provvede quindi a collegare, al fine di garantire la continuità elettrica, il 
conduttore di terra al dispersore; il collegamento avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto 
adeguata; raramente si collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata l’idoneità della capacità di dispersione 
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degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche. Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, 
dei vari quadri e prese di derivazione si effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di 
alimentazione dell’ente erogatore. In alcuni casi ci si collega a dei generatori di corrente alimentati a gasolio. L’ impianto 
di cantiere sarà caratterizzato dalla potenza elettrica richiesta e dal tipo di attività previste:  
o Potenza richiesta  
o Data inizio della fornitura e durata  
o Dati della concessione.  
 
La fornitura per cantieri di piccole e medie dimensioni avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase; per cantieri 
con potenza superiore a 50 KW la fornitura avviene in MT/BT mediante propria cabina di trasformazione in quanto la 
fornitura ha inizio dal punto di consegna dell’energia. 
 
 PRESCRIZIONI OPERATIVE  
Particolare cura deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare 
nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), 
data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.  
Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia 
dell'impianto elettrico, apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); materiali e apparecchiature 
con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.  
E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di 
protezione delle apparecchiature lo consente.  
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di 
estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito.  
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione.  
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.  
Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di 
emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.  
L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita solo dopo aver disinserito la 
spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 
o Avvitatore portatile a batteria 
o Ohmetro 
o Saldatrice elettrica 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 
 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter 
svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professionali 
previsti dalla legge. 
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• Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici  
• Gli impianti elettrici nei luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendio" devono avere caratteristiche particolari 
("antideflagranti"). Caratteristiche particolari sono richieste anche per gli impianti realizzati nei luoghi in cui più elevato è il 
rischio elettrico; nei cantieri edili le spine e le prese devono avere adeguato grado di protezione contro la penetrazione di 
acqua  
• Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre essere mantenuti in 
buono stato e non essere fonte di rischio per i lavoratori  
• Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti 
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di 
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione 
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte  
• Per i cantieri temporanei e mobili, l’installatore deve rilasciare la seguente documentazione:  

certificato di conformità dell’impianto, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09, 
corredata di copia del certificato dal quale risulta che l’impresa esecutrice abbia i requisiti tecnico professionali;  
relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati;  
schema unifilare dell’impianto realizzato; all’uopo è opportuno rammentare che il quadro elettrico a valle del 
contatore nonché tutti i sottoquadri dovranno contenere un proprio schema  

• Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza generale dell’alimentazione degli 
apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo . 
In altre parole, il comando d'emergenza ha lo scopo di interrompere rapidamente l’alimentazione a tutto l'impianto 
elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile (Allegato V 
parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo può essere costituito dall'interruttore 
generale del quadro stesso, purché le porte non siano chiuse a chiave e, quindi, facilmente raggiungibile.  
• Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potrà essere realizzato attraverso un pulsante 
a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce direttamente sull'interruttore generale  
• I cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando questo sia invece 
necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario 
di cantiere  
• I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale da evitare 
danneggiamenti meccanici  
• Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori negli impianti di cantiere devono:  

essere protette da interruttore differenziale che è buona norma non raccolga un numero eccessivo di 
derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio contemporaneamente troppe linee  
avere grado di protezione minimo IP 44  
essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori a 1000 W  

• E’ buona regola per ragioni pratiche adottare in modo sistematico le prese a spina di tipo interbloccato  
• L’impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di 
altri sistemi di protezione equivalenti  
• Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro: 

il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un circuito elettricamente sano);  
il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito ad un guasto di 
impedenza trascurabile fra due punti in tensione). In entrambi i casi la protezione è realizzabile attraverso 
l'installazione di interruttori automatici o di fusibili;  
la propagazione dell'incendio (la protezione è realizzabile attraverso l'impiego di sbarramenti antifiamma, cavi e 
condutture ignifughe od autoestinguenti) (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09 )  

• Non si devono movimentare oggetti di grandi dimensioni (quali gru, scale, tubi, ecc.) nelle vicinanze di linee elettriche 
aeree esterne e prima di iniziare qualsiasi scavo è necessario accertarsi che non vi siano condutture elettriche interrate  
• Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro canalette o in tubi esterni 
(non in metallo)  
• Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei muri  
• Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di isolamento risulta estremamente 
precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi "nudi" devono essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di 
materiale isolante (Allegato V parte II punto 5.16 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Sostituire tutti i componenti dell' impianto rotti o deteriorati (prese a spina, interruttori, cavi, ecc.)  
• Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a portata di mano nelle zone 
in cui è presente acqua  
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• I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da 
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili  
• Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di pericolo, ad esempio 
un cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimità di cabine elettriche, conduttori, 
macchine e apparecchi sotto tensione  
• L'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso è consentito fino a una tensione 
massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere attestata con marcatura CE (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere attrezzature più 
idonee o piani di lavoro sopraelevati  
• Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede che al piano, eventualmente con aiuto 
di altra persona  
• E’ necessaria una valutazione preliminare dell’idoneità della scala all’impiego in funzione della lunghezza della stessa e 
della pendenza applicabile  
• I lavoratori devono essere formati sulle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro legate all’impianto elettrico ed ai 
conseguenti rischi (Art. 18 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o 
pronto soccorso (Art. 18 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a 
polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato 
l'impianto  
• I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori  
• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
 
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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DEMOLIZIONI  

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

Trattasi della demolizione di pavimenti e rivestimenti, compreso il relativo sottofondo con l'ausilio di mazza e scalpello o 
martello demolitore elettrico e accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

Attrezzi manuali di uso comune 
Martello demolitore elettrico 
Mazza e scalpello 

• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

Polveri inerti 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 

Canale di convogliamento 
 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI  
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:  
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati  
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio e devono essere 
predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della demolizione (Art. 154 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di 
materiali e debbono terminare a non oltre 2 m dal suolo (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
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• Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso  
• Prima di procedere alla demolizione è opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione (Art. 83 del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• I lavori di demolizione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di 
rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 
192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi:  

 

 



DOCUMENTO S03 – ALLEGATO B - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

      10 

 

FRANCESCO DE RISI 
INGEGNERE 
VIA delle Margherite, 17 1 00053  – CIVITAVECCHIA - ROMA – ITALIA 
e-mail: ING.FRANCESCODERISI@GMAIL.COM 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
albo ingegneri della provincia di Roma AL N°22233 
 

 

 

 
 

DEMOLIZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI 

Trattasi della demolizione o rimozione di impianti tecnologici in genere (impianto elettrico, idraulico, termico, ecc.). 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

Attrezzi manuali di uso comune 
Martello demolitore elettrico 

• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

Polveri inerti 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 

Ponte su cavalletti 
• Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 
 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI  
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:  
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• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati  
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio e devono essere 
predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della demolizione (Art. 154 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di 
materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo  (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso  
• Prima di procedere alla demolizione è opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione (Art. 83 del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• I lavori di demolizione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di 
rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 
192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
 
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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SPICCONATURA DI INTONACO INTERNO 

Trattasi della spicconature di intonaco di pareti, soffitti eseguiti con attrezzi manuali. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Attrezzi manuali di uso comune 
• Martelletto elettrico 
• Mazza e scalpello 

• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose: 
o Polveri inerti 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 

• Ponte su cavalletti 
• Scale 

• Valutazione e Classificazione dei Rischi 
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• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Accertarsi della solidità dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta accidentale dei 
lavoratori che quella del materiale 
• Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello o convogliato 
in appositi canali (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso 
• I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di 
materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo ( Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente delimitata in 
modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette 
che non ( Art 154 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Durante i lavori di spicconatura deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Durante l'utilizzo della mazza e dello scalpello occorre verificare che quest'ultimo sia sempre ben affilato e con la testa 
priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge (Allegato VIII del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Prima di procedere alla demolizione, assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione (Art. 83 del D.Lgs. n.81/08 
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• I lavori di spicconatura effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di 
rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 
192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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SPICCONATURA DI INTONACO O ELEMENTI DI MURATURA O T RAVI IN CEMENTO ESTERNI 

Trattasi della spicconatura parziale o totale di intonaci esterni, di parti ammalorate in cemento armato o muratura previa 
installazione delle necessarie opere provvisionali e nell' allontanamento dei residui. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Martelletto elettrico 
• Mazza e scalpello 

• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

• Polveri inerti 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 

• Ponteggio metallico  
• Scale  
• Ponte su Cavalletti 
• Piattaforma Aerea 

Valutazione e classificazione dei Rischi 

 
 
 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi  
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:  
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati  
• Accertarsi della solidità dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta accidentale dei 
lavoratori che quella del materiale  
• Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello o convogliato 
in appositi canali (Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso  
• I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di 
materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo ( Art. 153 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente delimitata in 
modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette 
che non (Art 154 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Durante i lavori di spicconatura deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio (Art. 154 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Durante l'utilizzo della mazza e dello scalpello occorre verificare che quest'ultimo sia sempre ben affilato e con la testa 
priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge (Allegato VIII del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Prima di procedere alla demolizione, assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione (Art. 83 del D.Lgs. n.81/08 
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
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• I lavori di spicconatura effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di 
rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 
192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• Il personale che esegue lavorazioni di spicconatura all’interno della piattaforma aerea deve essere formato ed 
informato sull’uso in sicurezza della stessa. 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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TRASPORTO A DISCARICA 

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti dagli scavi o 
da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi mediante escavatore ed allontanamento dal 
cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede: 

• approntamento viabilità di cantiere e segnaletica 
• carico dei materiali sui mezzi di trasporto 
• pulizia ruote automezzi 
• trasporto a discarica dei materiali 
• interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere 

Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Utensili manuali di uso comune 
• Autocarro 
• Dumper 

 Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :  

• Polveri inerti  
 
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI  

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
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A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verrà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto 
• Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato 
• La larghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del camion. 
Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocità massima consentita di 10 Km/h 
• I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia 
• Predisporre,durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale per evitare la formazione di 
polveri 
• Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato 
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09)  
DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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OPERE CIVILI 

REALIZZAZIONE MASSETTO PER PAVIMENTI  

Trattasi della realizzazione di massetti in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo di pavimenti, formazione di 
pendenze, ecc. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune 
o Costipatore 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impedire l'avvicinamento di persone non addette ai lavori 
• Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra ed installare un interruttore differenziale ad alta 
sensibilità (Art. 80 – Allegato VI Punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 ) 
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• E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purché dotati di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto (Art. 80 – Allegato VI Punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro (Art. 83 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Aerare bene i locali di lavoro durante l'utilizzo del costipatore manuale a motore all'interno di edifici (Allegato IV Punto 
2.2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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APPLICAZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PAVIME NTI 

Trattasi della realizzazione della pavimentazione partendo dall’applicazione della guaina impermeabilizzante per 
sottofondo di pavimenti. 
Il manto impermeabile è costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di 
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo  
 I teli posati con sormonto sono saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma 
sulle parti verticali  
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Attrezzi manuali di uso comune e specifico per la posa delle membrane 
• Cannello scaldante a gas propano 
•  

 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di Polveri ,fibre e VOC Possibile Significativo Notevole 

o Getti e schizzi di materiali Possibile Modesto Accettabile 

o Movimentazione manuale dei carichi. Possibile Modesto Accettabile 

o Ergonomia-Postura Possibile Modesto Accettabile 

o Ferite e bruciature per contatti con gli attrezzi Possibile Significativo Accettabile 

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Notevole 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

O Rischio incendio Possibile Significativo Notevole 

o Esplosione bombole gas propano Improbabile Significativo Accettabile 

 
 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impedire l'avvicinamento di persone non addette ai lavori 
• Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro (Art. 83 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Seguire scrupolosamente le modalità di posa del manufatto secondo le norme UNI EN 11333 
• I lavori che utilizzano fiamme libere devono seguire le indicazioni dell’l’All.  II AL D.M. 10 MARZO 1998,PUNTI 2.4 E 
2.8, ove si specifica che durante l’uso occorre evitare l’accumulo di materiali combustibili, l’ostruzione delle vie d’esodo; 
nel corso ed alla fine del lavoro occorre accertarsi che non vi siano materiali con principi di incendio presenti 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 

 

 
POSA DEL MANTO ISOLANTE  

Trattasi della posa in opera di materiale isolante in pannelli per la coibentazione termica dei solai. 
eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e 
tassellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di 
vetro, ovvero per le mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, 
compreso tiro in alto del materiale. 
 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Attrezzi manuali di uso comune 
Sostanze pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :  

• Malta adesiva 
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• Collanti bituminosi 
 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di Polveri ,fibre e VOC Possibile Significativo Notevole 

o Getti e schizzi di materiali Possibile Modesto Accettabile 

o Movimentazione manuale dei carichi. Possibile Modesto Accettabile 

O Urto schiacciamento mani Possibile Modesto Accettabile 

o Ergonomia-Postura Possibile Modesto Accettabile 

o Ferite per contatti con gli attrezzi Possibile Significativo Accettabile 

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Notevole 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 
 
• INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impedire l'avvicinamento di persone non addette ai lavori 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

Posa di pavimentazioni di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto di malta di cemento. Si prevedono le 
seguenti attività: 

• approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro 
• realizzazione massetto a sottofondo 
• taglio e posa pavimentazione 
• stuccatura giunti 
• pulizia e movimentazione dei residui 

• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Attrezzi manuali di uso comune 
• Battipiastrelle 
• Tagliapiastrelle manuale 
• Tagliapiastrelle elettrica 

Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

• Cemento o malta cementizia 
• Collanti 

 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ri schi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.Lgs. n.81/08 come 

modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. Ove 

non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato V punto 6 del D.Lgs. n.81/08 
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi (Art 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  

• Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore differenziale ad 
alta sensibilità (Art 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della idonea 
segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o più lavoratori al 
controllo della circolazione  

• Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia durante l'avvicinamento che durante 
lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto  

• Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede 
tecniche  

• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato 
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  

• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  

• Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad allaccio rapido  
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 

n.106/09)  
• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  



DOCUMENTO S03 – ALLEGATO B - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

      26 

 

FRANCESCO DE RISI 
INGEGNERE 
VIA delle Margherite, 17 1 00053  – CIVITAVECCHIA - ROMA – ITALIA 
e-mail: ING.FRANCESCODERISI@GMAIL.COM 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
albo ingegneri della provincia di Roma AL N°22233 
 

 

 
• • DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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REALIZZAZIONE INTONACI INTERNI ESEGUITI A MANO  

Esecuzione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Attrezzi manuali 
• Betoniera 

• Sostanze/Preparati Pericolosi 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati: 

• Intonaci 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 

• Ponti su cavalletti 
• Impalcati 
• Scale 

 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. (Art. 123 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 
2 ( Art. 126 – Art. 146 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art 71 comma 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale (Art 124 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
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• Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare l'eventuale 
allergia agli elementi contenuti (Art. 224 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali polverulenti e con prodotti chimici in genere, utilizzando 
indumenti da lavoro e DPI appropriati (Art. 224 – Art. 225 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Circoscrivere la zona di intervento per impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro di getti e schizzi di intonaco 
(Art. 224 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della 
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per accertarsi che le estremità 
superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• La scala deve essere utilizzata da una persona per volta; non sporgersi dalla scala; salire o scendere dalla scala 
sempre col viso rivolto verso la scala stessa 
• Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga 
• Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1 metro oltre il piano di accesso 
• Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte superiore) e se necessario anche 
al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti 
• Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale (Art. 113 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala. Evitare scale arrugginite e senza piedi 
antisdrucciolo (Art. 113 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 ). 
• Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo ( Art 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare il 
piano. (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 169 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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REALIZZAZIONE INTONACI ESTERNI ESEGUITI A MANO  

Realizzazione di intonaci esterni su superfici verticali e/o orizzontali eseguiti a mano. L’applicazione manuale 
dell’intonaco esterno richiede le seguenti accortezze ai fini di buoni risultati: 

• bagnare la muratura prima della posa dell’intonaco 
• procedere alla posa manuale dell’intonaco 
• livellare con staggia in alluminio l’intonaco 
• ad indurimento avvenuto il prodotto può essere grattato sulle superfici con la tecnica della rabottatura. 

• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Utensili manuali d’uso comune 
• Argano per il sollevamento dei carichi 
• Betoniera a bicchiere 

• Sostanze/Preparati Pericolosi 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati: 

• Intonaci 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Ponti su cavalletti 
o Ponteggi 
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VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Posizionare la segnaletica di sicurezza (Art. 163 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale 
esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con 
elementi in tensione (Art. 83 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm (Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al 
sbalzo superiori a 20 cm (Allegato XVIII Punto 2.2.2.3. del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio 
sugli impalcati del ponteggio (Art 139 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza (Art 112 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• Applicare regolari parapetti o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2 
(Art 126 – Art. 146 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
 
• • Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno (Art 112 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• • Accertarsi della stabilità della betoniera (Allegato V Parte I Punto 5 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09)  
 • Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni in particolare (Allegato V Parte I Punto 
6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) : o Il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i 
raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento  
 o Il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente  
 o Gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto 
accidentale a mezzo di carter  
  
 • E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la betoniera sugli organi in movimento 
(Allegato VI Punto 1.6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • La betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso  
 • Verificare che sia presente un solido impalcato per la betoniera a bicchiere a protezione del posto di lavoro 
(Art. 114 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali non si deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, 
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone (Allegato VI Punto 3.1.5 
del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
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 • Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione 
fino al loro allontanamento (Allegato VI Punto 3.1.5 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale  
 • Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro (Art. 124 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
 • Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza 
(Art. 108 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi ( Art 71 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
 • Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale ( Art 124 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 )  
 • Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano  
 • È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi, è vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 • È vietato allestire ponti su cavalletti sul ponteggio ( Art 139 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09 )  
 • Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare 
l'eventuale allergia agli elementi contenuti.  
 • Fornire i dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso ( Art 77 del  
• D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 
DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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RASATURA DI INTONACI 

Trattasi della raschiatura e scalpellatura, con applicazione di grassello di calce e cemento al fine di rendere uniformi le 
vecchie superfici o per prepararle alla tinteggiatura. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

• Utensili manuali d’uso comune 
• Sostanze Pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 

• Grassello di calce e cemento 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 

• Ponti su cavalletti 
• Impalcati  
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• Scale portatili  
• Ponteggio 

• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI  

 
 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. (Art. 123 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 
2,00 ( Art. 126 – Art. 146 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art 71 comma 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale (Art 124 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Devono essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per verificare l'eventuale allergia 
agli elementi contenuti (Art. 224 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali polverulenti e con prodotti chimici in genere, utilizzando 
indumenti da lavoro e DPI appropriati (Art. 224 – Art. 225 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Circoscrivere la zona di intervento per impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro di getti e schizzi di prodotti e 
sostanze (Art. 224 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della 
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per accertarsi che le estremità 
superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• La scala deve essere utilizzata da una persona per volta; non sporgersi dalla scala; salire o scendere dalla scala 
sempre col viso rivolto verso la scala stessa 
• Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga 
• Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte superiore) e se necessario anche 
al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti 
• Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale (Art. 113 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare il 
piano. (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
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• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 169 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 ) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI  

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o semilavabile. 
In particolare si prevede: 
o approvvigionamento materiali al piano di lavoro 
o predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte) 
o stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario) 
o applicazione di tinte date a mano o a spruzzo 
o pulizia e movimentazione dei residui 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune 
o Pennelli o rulli 
o Pistola per verniciatura a spruzzo 
• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 
o Pitture (per mano di finitura e di fondo) 
o Stucchi 
o Vernici (per trattamenti protettivi/decorativi) 
o Polveri (durante la levigatura e stuccatura) 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 
o Ponte su cavalletti 
o Scala doppia 
o Trabattello 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 
• Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed attua le misure 
necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità), nello specifico le 
concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti (Allegato VIII del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
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• Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti 
• Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il ponte di 
servizio appena giunti a tale altezza 
• Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata 
massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• La costruzione dei ponti su cavalletti deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di 
finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata). I tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare 
sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a 
sbalzo non eccedente i cm 20 (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo 
lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da assumere durante l’uso 
delle attrezzature affinché rispondano ai requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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TINTEGGIATURE ESTERNE ESEGUITE A RULLO O A PENNELLO  SU MURATURE O ELEMENTI 
IN FERRO 

Trattasi della tinteggiatura di pareti esterne e simili, eseguita a rullo o a pennello. Per le pareti ruvide è preferibile 
utilizzare le pennellesse, pennelli larghi e piatti larghe, dai 10 ai 15 cm. Il rullo, invece, è una tecnica che consente di 
essere più veloci che con il pennello e può essere a pelo lungo per le pareti ruvide e a pelo medio per le pareti poco 
ruvide o lisce. 
In particolare si prevede: 
o approvvigionamento materiali al piano di lavoro 
o predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte) 
o stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario) 
o applicazione di tinte date a mano o a spruzzo 
o pulizia e movimentazione dei residui 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali 
o Rullo 
o Pennelli 
• Sostanze/Preparati Pericolosi 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati: 
o Pitture (per mano di finitura e di fondo) 
o Stucchi 
o Vernici (per trattamenti protettivi/decorativi) 
o Polveri (durante la levigatura e stuccatura) 
o Solventi (per le opere in ferro) 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali: 
o Ponti su cavalletti 
o Impalcati 
o Ponteggi 
o Piattaforma Elevabile 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed attua le misure 
necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 
• Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità), nello specifico le 
concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica  delle sostanze utilizzate per l'adozione delle specifiche 
misure di sicurezza 
• Le sostanze utilizzate, specialmente se allo stato liquido o facilmente solubili o volatili, devono essere custodite in 
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura 
• Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni ( Allegato IV 
punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente 
necessaria per la lavorazione 
• Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti (Allegato VIII del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Verificare la presenza e l'efficienza delle opere provvisionali (impalcati, parapetti, ecc.) 
• Provvedere al ripristino dei regolari parapetti eventualmente rimossi e/o non più affidabili 
• Non utilizzare ponti su cavalletti posti su ponteggi e/o in vani che presentino aperture verso il vuoto ( Art 139 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente il vuoto (Art 126 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• Non devono essere manomesse le opere provvisionali predisposte 
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo 
lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Nelle movimentazioni manuali, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta 
• Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento 
• In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed 
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, 
delle condizioni di salute degli addetti 
• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 
• Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere e nei lavori che comportano 
l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al 
minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee 
• Nel corso della lavorazione potrebbero verificarsi getti e schizzi di pitture/vernici, devono essere adottati provvedimenti 
atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento 
• Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da assumere durante l’uso 
delle attrezzature affinché rispondano ai requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
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• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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MONTAGGIO DI INFISSI INTERNI 

Trattasi della movimentazione e montaggio di infissi interni di diversa natura. 
In particolare si prevede: 
o Approvvigionamento e movimentazione materiali 
o Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto 
o Montaggio bussole ed accessori 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune 
o Utensili elettrici portatili 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 
o Ponte su cavalletti 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire 
• Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. Ove 
non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato 
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 ) 
• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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MONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI 

L’attività consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in cantiere. In particolare 
si prevede: 
o Approvvigionamento e movimentazione materiali 
o Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto 
o Montaggio infissi ed accessori 
o Montaggio vetri 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi manuali di uso comune 
o Utensili elettrici portatili 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali : 
o Ponte su cavalletti 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi  
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:  
• • Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati  
• • Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire  
• • Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.Lgs. n.81/08 
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono 
usare idonea cintura di sicurezza (Art. 115 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. 
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per 
impedire cadute accidentali nel vuoto (Art 126 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma (Art 112 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente  
• • Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico  
• • Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti 
(Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più 
indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09)  
• • Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo ( Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09)  
• • Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.Lgs. n.106/09)  
 
• DPI  
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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IMPIANTI 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  

La fase lavorativa prevede la realizzazione della rete generale di distribuzione acqua fredda, posa tubazioni, colonne 
montanti di distribuzione di acqua fredda e calda ai singoli apparecchi del bagno, collettori di scarico dei singoli 
apparecchi sino alla colonna di scarico; montaggio degli apparecchi sanitari, rubinetterie, sifoni e pilette. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali d’uso comune (mazza, scalpello, martello, ecc.) 
o Utensili elettrici portatili 
o Filettatrice 
o Cannello ossiacetilenico 
o Trapano elettrico 
o Smerigliatrice angolare 
o Martello elettrico a percussione. 
• Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose : 
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o Polveri 
o Fumi di saldatura 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali: 
o Scale portatili 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09) 
• Le tubazioni non possono essere posate all’interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri elettrici, all'interno di 
immondezzai o di locali con sostanze inquinanti 
• La posa incassata è da evitare: quando ciò non è evitabile le tubazioni devono essere protette con guaine isolanti 
• Le tubazioni interrate devono essere posate ad almeno 1 m di distanza rispetto a tubazioni di scarico di qualsiasi 
natura ed ad una quota superiore 
• Le tubazioni metalliche interrate devono essere protette contro l’azione aggressiva del terreno 
• Attraversamenti di strutture verticali ed orizzontali devono avvenire sempre con l’uso di controtubi sporgenti da 25 a 50 
mm rispetto alle strutture 
• I collegamenti alle apparecchiature devono essere realizzati con flange o bocchettoni a tre pezzi 
• Gli staffaggi di supporto devono essere scelti sia, ovviamente, in funzione del peso delle tubazioni piene che in 
funzione delle esigenze di dilatazione termica e di possibili sollecitazioni anomale (per esempio sismi, intervento valvole 
di sicurezza, ecc.). 
• Tutte le tubazioni, anche quelle convoglianti acqua fredda, devono essere coibentate sia per soddisfare le esigenze di 
contenimento delle dispersioni termiche imposte per legge, che quelle di condensazione nella stagione estiva, che per la 
protezione dal gelo 
• In quest’ultimo caso, qualora non ci sia circolazione d’acqua in tubazioni esposte al gelo, dovrà essere considerato 
l’utilizzo di opportuni mezzi riscaldanti 
• Tutte le tubazioni devono essere contraddistinte dai colori regolamentari ed identificate ad ogni derivazione o 
intercettazione 
• Evitare la presenza di tubazioni con tratti terminali chiusi (in particolare in rifacimenti di impianti o ristrutturazioni) 
• Portare l’eventuale rete di ricircolo il più possibile sino in prossimità delle utenze 
• Portare periodicamente la temperatura dell’acqua calda distribuita a valori superiori a 55-60°C 
• Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere attrezzature più 
idonee o piani di lavoro sopraelevati 
• Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede sia al piano, eventualmente con aiuto di 
altra persona 



DOCUMENTO S03 – ALLEGATO B - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

      45 

 

FRANCESCO DE RISI 
INGEGNERE 
VIA delle Margherite, 17 1 00053  – CIVITAVECCHIA - ROMA – ITALIA 
e-mail: ING.FRANCESCODERISI@GMAIL.COM 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
albo ingegneri della provincia di Roma AL N°22233 
 

 

• E’ necessaria una valutazione preliminare dell’idoneità della scala all’impiego in funzione della lunghezza della stessa e 
della pendenza applicabile 
• I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o 
pronto soccorso 
• Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego 
di attrezzature idonee alla mansione 
• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura e agevole movimentazione 
• Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di 
procurare lesioni 
• Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali 
• Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a 
rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, 
schermi, occhiali, ecc.) 
• I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare 
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone 
• I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino degli operatori 
• Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina 
• Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere 
adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 

• le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare 
• le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive 
• non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né 

introdotte fiamme libere o corpi caldi 
• gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la 

produzione di scintille e devono astenersi dal fumare 
• nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile 
• all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali 

ricordanti il pericolo 
• Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al 
fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali 
• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale 
esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti 
con elementi in tensione 
• I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie 
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni 
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 
• La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello 
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica 
• I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l'emissione di 
radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di 
lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. 
• Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che 
comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle 
attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 



DOCUMENTO S03 – ALLEGATO B - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

      46 

 

FRANCESCO DE RISI 
INGEGNERE 
VIA delle Margherite, 17 1 00053  – CIVITAVECCHIA - ROMA – ITALIA 
e-mail: ING.FRANCESCODERISI@GMAIL.COM 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
albo ingegneri della provincia di Roma AL N°22233 
 

 

• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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IMPIANTO ELETTRICO  

In questa fase gli elettricisti devono provvedere al collocamento e collegamento dei conduttori di corrente, lavorando 
sugli impianti in assenza di tensione. Si procede, con le modalità di aggancio dei capicorda dei conduttori al cavo pilota 
ed immissione nei canali sottotraccia, a stendere tutti i cavi fino a completamento di tutti i tracciati interni ed esterni degli 
appartamenti. 
Si prosegue provvedendo ad effettuare i collegamenti (taglio a misura dei fili e connessione a mezzo di morsetti a 
cappello) delle linee di alimentazione e di terra all’interno delle scatole di derivazione (generalmente poste in alto sulle 
pareti), si chiudono i coperchi con avvitamento, quindi si effettua il montaggio dei frutti entro le scatole per prese ed 
interruttori interni, eventualmente si montano gli aeratori e i corpi illuminanti sui balconi, terrazzi. lavatoi, garage,ecc. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.) 
o Avvitatore portatile a batteria 
o Utensili elettrici 
• Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali: 
o Scale portatili 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DESCRIZIONE PROBABIL ITÀ DANNO CLASSE 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i ri schi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e 
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter 
svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Il datore di lavoro ha l'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professionali 
previsti dalla legge 
• Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici 
• Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare l’eventuale 
esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti 
con elementi in tensione 
• I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie 
quando interessano direttamente la zona di lavoro 
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• Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità 
di linee elettriche 
• La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello 
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica 
• In prossimità delle cabine elettriche e dei quadri elettrici principali devono essere installati adeguati mezzi di estinzione 
degli incendi, in posizioni facilmente accessibili. Tali mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati ogni sei 
mesi da personale esperto 
• Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro canalette o in tubi esterni 
(non in metallo) 
• Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei muri 
• Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di isolamento risulta estremamente 
precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi "nudi" devono essere racchiusi in apposite cassette o in scatole di 
materiale isolante (Allegato V parte II punto 5.16 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e sarà misurata la resistenza di terra che deve 
risultare inferiore a 20 ohm, la quale sarà riportata su apposito modello B e spedito all'ISPESL (le utenze a 220 V devono 
essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A e devono essere utilizzate lampade portatili aventi 
voltaggio non superiori a 25 V; verranno usate prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F) 
• Verranno usati solo utensili di classe II. Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non 
devono essere a portata di mano nelle zone in cui è presente acqua 
• Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a portata di mano nelle zone 
in cui è presente acqua 
• Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di pericolo, ad es. un 
cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimità di cabine elettriche, conduttori, macchine 
e apparecchi sotto tensione 
• L'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso è consentito fino a una tensione 
massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere attestata con marcatura CE 
• I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad incendi o 
pronto soccorso (Art. 20 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti 
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di 
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione 
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 
• In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti 
• Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro: 
o il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un circuito elettricamente sano); 
o il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito ad un guasto di impedenza 
trascurabile fra due punti in tensione). In entrambi i casi la protezione è realizzabile attraverso l'installazione di interruttori 
automatici o di fusibili; 
o la propagazione dell'incendio (la protezione è realizzabile attraverso l'impiego di sbarramenti antifiamma, cavi e 
condutture ignifughe od autoestinguenti) 
• I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da 
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili 
• Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere attrezzature più 
idonee o piani di lavoro sopraelevati 
• E’ necessaria una valutazione preliminare dell’idoneità della scala all’impiego in funzione della lunghezza della stessa e 
della pendenza applicabile 
• Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a 
polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato 
l'impianto 
• Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a 
quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, 
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, 
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati (Art. 126 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad 
arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto 
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costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione 
individuale di trattenuta o di arresto (Art. 115 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci 
di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria 
• Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego 
di attrezzature idonee alla mansione (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 
• I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura e agevole movimentazione 
• Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al 
corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei 
lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. 
I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la 
rotazione tra gli operatori. 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO  

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 

L’attività consiste nella rimozione e smaltimento di materiali asbestosi 
Previa segregazione delle aree di intervento si procede con l’• incapsulamento del manufatto in cemento amianto 
Questo viene rimosso dalla sua sede con mezzi meccanici con l’accortezza di non generare rotture che possano 
generare fibre in aerodispersione e ricoperto con fogli in polietilene. 
Il materiale viene imbragato e calato a terra con autogrù telescopica per essere deposto in area dedicata fino al carico 
del materiale per il trasporto a discarica 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Utensili manuali  
o Avvitatore portatile a batteria 
o Autogrù telescopica 
• Sostanze/Preparati Pericolosi 
o Cemento - amianto 
 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

o Inalazione di Polveri ,fibre  Possibile Significativo Notevole 

o Getti e schizzi di materiali Possibile Modesto Accettabile 

o Movimentazione manuale dei carichi. Possibile Modesto Accettabile 

O Urto schiacciamento mani Possibile Modesto Accettabile 

o Ergonomia-Postura Possibile Modesto Accettabile 

o Ferite per contatti con gli attrezzi Possibile Significativo Accettabile 

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Notevole 

o Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 
• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
L'amianto arreca danni alla salute dei lavoratori causati dalle esposizione alla polvere proveniente dai materiali che lo 
contengono 
I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, trattamento dei 
relativi rifiuti, nonché di bonifica, prima di essere adibiti allo svolgimento delle mansioni specifiche devono almeno una 
volta ogni tre anni o con maggiore periodicità, in base alle indicazioni del medico competente, sottoporsi ad un controllo 
sanitario atto a verificare la possibilità di indossare i dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. I lavoratori che 
durante la loro attività sono stati scritti anche una sola volta nel registro degli esposti, sono sottoposti ad una visita 
medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore 
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le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti 
sanitari. Questi devono comprendere almeno la anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare l'esame 
radiografico del torace, della capacità polmonare (spirometria) e dello stato di salute generale della lavoratore. Il medico 
competente valuta anche la possibilità di approfondire lo stato di salute del lavoratore attraverso altri esami come la 
citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. 
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, 
nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: 

• i rischi per la salute dovuti all'esposizione della polvere proveniente da sorgenti asbestose,  
• Le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare, 
• le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, 
• Le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione, 
• l'esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale. Il datore di lavoro assicura che tutti i 

lavoratori esposti o potenzialmente esposti alle polveri, contenenti amianto, ricevano una formazione sufficiente 
ed adeguata ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: 

• Le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo nell'insorgenza di 
patologie neoplastiche polmonari, 

• i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto 
• Le operazioni che possono comportare un'esposizione al amianto e l'importanza dei controlli preventivi per 

ridurre al minimo tale esposizione 
• Le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione 
• La funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie 
• Le procedure di emergenza 
• Le procedure di decontaminazione 
• l'eliminazione dei rifiuti 
• La necessità della sorveglianza medica 
• possono essere addetti alla rimozione smantellamento dell'amianto nonché alla bonifica delle aree interessate i 

lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h 
della legge numero 257/92. 

In tutte le attività di cui all'articolo 246 del D.Lgs. 81/08 (manutenzione, rimozione dell'amianto o di materiali contenenti 
amianto, smaltimento il trattamento dei relativi rifiuti e di bonifica delle aree interessate) l'esposizione dei lavoratori alla 
polvere proveniente dal amianto o di dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, 
in ogni caso, al di sotto del valore limite è pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. 
Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato dall'articolo 254 D.Lgs. 81/08 in funzione dei risultati della 
valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di 
amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi ovvero nel 
piano di sicurezza operativo da sottoporre all'attenzione del committente, del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano i controlli di scopo. 
Il datore di lavoro limitata al numero più basso possibile i lavoratori esposti alla polvere proveniente dal amianto o da 
materiali contenenti amianto e individua i processi lavorativi in modo da evitare di produrre la polvere di amianto o, se ciò 
non fosse possibile, da evitare l'emissione di polvere di amianto nell'aria. 
Il datore di lavoro predispone che locali alle attrezzature per il trattamento dell'amianto siano sottoposti a regolare pulizia 
e manutenzione. 
Il datore di lavoro predispone che l'amianto o di materiali che le lasciano la polvere di amianto o che contengano amianto 
debbano essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi su cui sarà posta un'etichettatura indicante il 
contenuto; tali imballaggi dovranno essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro quanto prima possibile per essere trattati 
ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti pericolosi. 
Il datore di lavoro adotta misure appropriate affinché: 
i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili 
esclusivamente ai lavoratori addetti alle lavorazioni, e che sia vigente il divieto di fumare; 
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da 
polvere di amianto; 
siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro e adeguati dispositivi di protezione individuale; 
gli indumenti di lavoro o protettivi non possono uscire al di fuori dell'impresa se non in contenitori chiusi al fine di essere 
trasportati in lavanderie attrezzate o smaltiti secondo le vigenti normative; gli indumenti di lavoro protettivi debbono 
essere riposti in un ruolo separato da quello destinato agli abiti civili; 
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i lavoratori possono disporre di impianti sanitari adeguati provvisti di docce in caso di operazioni in ambiente polverosi; 
l'equipaggiamento protettivo deve essere costituito in locali a tale scopo destinati e controllate pulito dopo ogni 
utilizzazione e siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione. 

DPI 

In caso del solo rischio amianto, quindi in presenza di polveri e fibre aerodisperse, i dpi amianto possono essere: 

 

 

 

 

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 

PULIZIA E SMOBILIZZO DEL CANTIERE  

Terminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato, in particolare vengono rimossi ed allontanati gli elementi di recinzione e 
di delimitazione provvisoria di cantiere, gli arredi e la segnaletica utilizzata, dopo si procede alla pulizia finale dell’area. 
• Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
o Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie 
o Utensili elettrici portatili 
o Autocarro 
• VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DESCRIZIONE LIV. PROB ABILITÀ ENTITÀ DANNO CLASSE 
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• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r ischi 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
• Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
• Delimitare la zona interessata dalle operazioni, se tale zona è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre 
la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione 
• Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento 
• Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico 
• Durante le fasi di carico/scarico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti 
• Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli 
• Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano 
interventi in quota (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111–115 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti assicurato in altro modo contro al rischio di caduta 
dall’alto (Art 111 – 115 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori 
• Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 
168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato 
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo (Art. 168 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso di attrezzature di sollevamento 
• Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il sollevamento mantenendo 
sempre la schiena ben eretta 
• Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori usare appositi attrezzi manuali per evitare lo 
schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti 
• I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa non 
sarà terminata 
• Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi 
• Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole 
• Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale 
• Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono 
deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso 
• Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di schegge 
• Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi 
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• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 
• Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile 
• Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole, accette, ecc.) 
• Gli utensili elettrici dovranno essere provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato (Art 
80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non dovranno essere collegati all’impianto di terra (Art 
80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Per l’uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali 
• Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni 
• Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali 
• Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09) 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. 
n.106/09) 
• Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.Lgs. n.106/09) 
• DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i 
riferimenti normativi: 
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