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VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO

Definizioni

Pericolo Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che
potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un
determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.
Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori,

nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che
si verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

Nella valutazione dei rischi sono stati considerati i seguenti elementi ed adottati i seguenti criteri :
 Criteri generali indicati nel D.Lgs. 81/2008.
 Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.
 Indicazioni contenute nelle linee guida dell’INAIL.
 Dati statistici pubblicati dall’INAIL.
 Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.
 Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale
il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta
anche fortuiti.

Scala della probabilità P di accadimento

Criteri adottati Livello
 Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di

diversi eventi.
Raro 1

 Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi.

Possibile 2

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il
verificarsi di uno o di più eventi.

Probabile 3

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e
diretto per il verificarsi di uno o di più eventi.

Molto probabile 4
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Scala del danno D

Criteri adottati Livello
 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Lieve 1

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata. Medio 2

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o
permanente parziale.

Grave 3

 Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente
totale.

Gravissimo 4

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D

Rischio Probabilità x Danno
Basso P x D fino a 3
Medio P x D da 4 e fino a 7
Medio-Alto P x D da 8 e fino a 11
Alto P x D da 12 e fino a 16

Le valutazioni effettuate nelle schede che seguono sono state effettuate in base a quanto appena esposto.
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SCHEDE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Esecuzione: Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici
Scheda A01

Valutazione del Rischio
(2)

BASSO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(1)

Lieve
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Ruspa.
Autocarro.

Rimozione del
materiale e
carico sul mezzo
di evacuazione.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.
(MEDIO)

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).

Polveri.
(BASSO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Bagnare con frequenza.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Avvertenze Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenuti chiusi e
devono essere evitati i rumori inutili.
Quando il rumore di una lavorazione o di un’attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono
porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore.
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione
individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione
degli addetti alle mansioni rumorose.
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Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete
Scheda A05

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Mazza, piccone,
pala e attrezzi
d’uso comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro. Investimento.
(MEDIO-ALTO)

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali scaricati
per ribaltamento
del cassone.
(MEDIO)

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone dall’alto.
(BASSO)

Verificare l’efficacia del dispositivo che
impedisce l’apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile  e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano
di appoggio della scala doppia.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

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’inter-
vento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di pannelli
o di altri elementi.
(BASSO)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze 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.
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Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto
Scheda A07

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Autocarro con
carrello.

Investimento.
(MEDIO-ALTO)

Predisporre adeguati percorsi con
relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in movimento.

Contatto con gli
elementi in
movimentazione.
(MEDIO)

Vietare ai non addetti alle manovre
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di sicurezza
e casco) con relative informazioni all’uso.

I non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.
Gli addetti alla movimentazione di rampe
manuali devono tenersi lateralmente alle
stesse.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Macchine e
attrezzature
varie.

Rovesciamento.
(MEDIO)

Vietare la presenza di persone presso le
macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in
manovra.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per la
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Scheda A08

Valutazione del Rischio
(3)

BASSO

Probabilità
(1)

Raro

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.
(BASSO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.
(MEDIO)

Posizionare la macchina su base solida e
piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla posizione
stabilita.

Autobetoniera. Investimento.
(MEDIO)

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Nel caso di distribuzione in moto,
impartire ai lavoratori precise
disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Ribaltamento del
mezzo.
(BASSO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
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carichi.
(BASSO)

movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle
caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.
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Esecuzione: Montaggio delle baracche
Scheda A09

Valutazione del Rischio
(3)

BASSO

Probabilità
(1)

Raro

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità
di montaggio e smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio e conservazione degli
elementi da montare o rimossi.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni ricevute in merito
alle priorità di montaggio.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
autogru.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
Materiali
dall’alto.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco) con relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali seguire le
norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.
(MEDIO)

Nelle operazioni di scarico degli elementi
impartire precise disposizioni e
verificarne l’applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospensione
si devono usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.
(BASSO)

Verificare l’efficacia del dispositivo che
impedisce l’apertura della scala doppia
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
Usare la scala doppia completamente
aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di
appoggio  della scala doppia.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

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’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.
(MEDIO)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio e di smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
Scheda A10

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Verificare l’efficacia del dispositivo che
impedisce l’apertura della scala doppia
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile  e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali  sul
piano di appoggio della scala doppia.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

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’inter-
vento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di
elementi.
(MEDIO)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio e smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni ricevute.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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Esecuzione: Assistenza per la realizzazione dell’impianto idraulico di cantiere
Scheda A12

Valutazione del Rischio
(3)

BASSO

Probabilità
(1)

Raro

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con gli
attrezzi.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

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’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.
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Esecuzione: Montaggio della betoniera a bicchiere
Scheda A19

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-tica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di
materiali dall’alto.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.
(MEDIO-ALTO)

Nelle operazioni di scarico degli elementi
impartire precise indicazioni e verificarne
l’applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospensione
usare sistemi che consentano di operare
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta della
betoniera dal
piano inclinato
del mezzo di
trasporto.
(MEDIO-ALTO)

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti alla
betoniera nella fase di discesa dal mezzo
di trasporto.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

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.

Avvertenze Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento e di interruttore con
bobina di sgancio.
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Esecuzione: Assistenza per l’installazione degli impianti di messa a terra
Scheda A23

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali
d’uso comune:
mazza, piccone,
pala.

Contatti con le
attrezzature.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato.
Per il sostegno del dispersore mantenersi
a distanza di sicurezza mediante l’uso di
una corretta attrezzatura.

Escavatore. Investimento.
(MEDIO)

Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare molta attenzione alle condizioni
del terreno e rispettare i percorsi indicati.

Rumore.
(MEDIO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.
(BASSO)

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile  e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano
di appoggio  della scala doppia.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

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.
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Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi
Scheda A24

Valutazione del Rischio
(4)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune:
mazza, piccone,
pala.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Pala meccanica. Investimento.
(MEDIO)

Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati e prestare
molta attenzione alle condizioni del
terreno.

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di sicurezza
e maschere antipolvere) con relative
informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di
almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio
ogni 20 m.
Dislocare un’adeguata segnaletica.
Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilità.
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Esecuzione: Scavetti eseguiti a mano per la posa di cordoli stradali, scolo acque e simili
Scheda B06

Valutazione del Rischio
(2)

BASSO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(1)

Lieve
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali:
picconi, badili,
carriole.

Contatti con le
attrezzature.
(BASSO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Controllare la pressione dei pneumatici e
le condizioni della ruota della carriola.

Cadute a livello.
(BASSO)

Prevedere percorsi realizzati anche con
l’ausilio di tavole da ponte.

Seguire i percorsi predisposti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

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’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Esecuzione: Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati
Scheda B07

Valutazione del Rischio
(4)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Escavatore,
pala meccanica e
autocarro.

Investimento.
(MEDIO)

Creare vie di transito per i mezzi   di
trasporto.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.
(MEDIO-ALTO)

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.

Rumore.
(MEDIO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Cadute a livello o
nello scavo.
(BASSO)

Predisporre vie obbligate e segnalate. Per il transito rispettare le vie di transito
predisposte.

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno
70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m.
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Esecuzione: Compattazione del terreno
Scheda C35

Valutazione del Rischio
(4)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Macchina
compattatrice.

Investimento.
(MEDIO)

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.

Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.
(MEDIO-ALTO)

Organizzare sistemi per ridurre la
quantità di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
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Esecuzione: Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica
Scheda E03

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.
(MEDIO-ALTO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.
(MEDIO-ALTO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.
(MEDIO-ALTO)

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.
(MEDIO)

Posizionare la macchina su base solida e
piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla posizione
stabilita.

Polveri.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

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.

Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali dall’alto
occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro.
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco.
L’eventuale presenza della fossa per il carico dell’impasto deve essere adeguatamente protetta con un
parapetto o segnalata con un nastro opportunamente arretrato dai bordi.
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Esecuzione: Getto del calcestruzzo su rete elettrosaldata con autobetoniera e autopompa
Scheda H10

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune.

Posa della rete
elettrosaldata.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche).
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.

Autobetoniera.

Manovre varie per
il trasporto del
calcestruzzo.

Investimento.
(MEDIO-ALTO)

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO-ALTO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare scrupolosamente i percorsi
segnalati.

Autopompa.

Manovre e
operazioni
di pompaggio.

Investimento.
(MEDIO-ALTO)

Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO-ALTO)

Prima di azionare la pompa verificare che
il mezzo abbia completamente esteso gli
stabilizzatori.

Attenersi strettamente alle disposizioni
ricevute.

Contatto con
parti della
macchina.
(MEDIO)

Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida la tubazione flessibile
della pompa.
Fino a quando la pompa è in azione
interdire la zona di getto.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

L’addetto al getto deve seguire le
istruzioni ricevute affinché non subisca
colpi di frusta dovuti a sbandieramenti
laterali della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa è
vietato avvicinarsi alla zona interessata
dal getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità
del tubo flessibile nel getto.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento
delle
attrezzature e dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Vigilare che le fornite istruzioni sulla
movimentazione dei carichi siano
rispettate.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica
Scheda L02

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.
(MEDIO-ALTO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.
(MEDIO-ALTO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.
(MEDIO-ALTO)

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.
(MEDIO)

Posizionare la macchina su base solida e
piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla posizione
stabilita.

Polveri.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento dei
sacchi di
cemento e altri
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO-ALTO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

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.

Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali
dall’alto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco.
L’eventuale presenza della fossa antistante la betoniera per il carico dell’impasto deve essere
adeguatamente protetta con un parapetto o segnalata con nastro opportunamente arretrato.
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Esecuzione: Rivestimenti esterni in clinker, cotto, grès e simili applicati con adesivi speciali
Scheda O08

Valutazione del Rischio
(4)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatti con le

attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Tagliapiastrelle
elettrica.

Elettrico.
(BASSO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.
(BASSO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Polveri.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Schegge.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Non rimuovere le protezioni.
Non indossare abiti svolazzanti.

Contatto con i
materiali.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti) con relative
informazioni all’uso in base alle schede di
sicurezza per gli adesivi speciali.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale secondo le istruzioni.
Evitare il contatto diretto con i collanti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO-ALTO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Smontaggio della recinzione
Scheda R02

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso
comune:
mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità
di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli
elementi rimossi.
Prima di procedere agli smantellamenti
verificare le condizioni delle varie
strutture anche in relazione al loro
possibile riutilizzo.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni in merito alle
priorità di smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico o
autogru.

Investimento.
(MEDIO-ALTO)

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni del
terreno e rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
materiali dall’alto.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco) con relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare i DPI.

Schiacciamento.
(MEDIO)

Nelle operazioni di scarico degli elementi
impartire precise, indicazioni e
verificarne l’applicazione durante
l’operazione.

Nella guida dell’elemento in sospensione
usare sistemi che consentano distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).

Scale a mano
semplici
e doppie.

Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano
di appoggio della scala doppia.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’in-tervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Investimento
degli elementi
rimossi o in fase di
rimozione.
(MEDIO)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni ricevute.
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Esecuzione: Opere a verde, rimozione dello strato superficiale del terreno con macchine operatrici
Scheda S07

Valutazione del Rischio
(2)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Escavatore.

Rimozione del
terreno e carico
su autocarro.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone durante le
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Rumore.
(MEDIO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).

Polveri.
(MEDIO-ALTO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti
dispositivi di protezione individuale
(maschere antipolvere).

Bagnare con frequenza.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Autocarro.

Evacuazione del
terreno rimosso e
caricato.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-tica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Avvertenze Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Esecuzione: Opere a verde, rimozione dello strato superficiale del terreno eseguita a mano
Scheda S08

Valutazione del Rischio
(2)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali
d’uso comune:
piccone, badile,
carriola.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Controllare la pressione dei pneumatici
della carriola.

Spostamento del
terreno di
superficie.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Vigilare che le fornite istruzioni sulla
movimentazione dei carichi siano
rispettate.

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.

Postura.
(MEDIO)

Fornire adeguate informazioni per
ridurre l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione china.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Avvertenze Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Esecuzione: Opere a verde, lavorazione del terreno con macchine
Scheda S10

Valutazione del Rischio
(2)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Macchine
diverse per la
lavorazione
del terreno.

Investimento.
(MEDIO)
Contatto con
parti delle
macchine.
(BASSO)

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate.

Rumore.
(MEDIO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).

Proiezione di
pietre o di terra.
(MEDIO-ALTO)

Vietare la presenza di persone nelle
vicinanze delle macchine.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti
dispositivi di protezione individuale.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Esecuzione: Opere a verde, lavorazione del terreno a mano
Scheda S11

Valutazione del Rischio
(2)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Piccone.
Zappa.
Badile.
Carriola.

Vangature,
zappature.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Vigilare che le fornite istruzioni sulla
movimentazione dei carichi siano
rispettate.

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’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.
(MEDIO-ALTO)

Fornire adeguate informazioni in merito
alle posizioni da assumere per ridurre
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione chinata.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Cadute a livello.
(MEDIO)

Predisporre vie obbligate di transito con
segnalazioni e sbarramenti.

Rispettare le vie di transito predisposte.
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Esecuzione: Opere a verde, messa a dimora di vegetazione
Scheda S12

Valutazione del Rischio
(2)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(2)

Medio
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Piccone.
Zappa.
Badile.
Carriola.

Vangature e
zappature.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Vigilare che le fornite istruzioni sulla
movimentazione dei carichi siano
rispettate.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Postura.
(MEDIO-ALTO)

Fornire adeguate informazioni in merito
alle posizioni da assumere per ridurre
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione chinata.

Attenersi alle informazioni ricevute.
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Esecuzione: Interventi stradali – Carico delle macerie su autocarro
Scheda U26

Valutazione del Rischio
(3)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatto con gli

attrezzi.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Escavatore.
Pala meccanica.

Investimento.
Ribaltamento.
(MEDIO-ALTO)

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Rumore.
(MEDIO)

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori)  con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.
(MEDIO-ALTO)

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata al-
l’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
istruzioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.

Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995
(G.U. n. 174 del 27.7.95).
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Esecuzione: Impianti – Scarico e accatastamento del materiale
Scheda V12

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento.

(MEDIO-ALTO)
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Apparecchio di
sollevamento per
lo scarico
dall’autocarro.

Caduta di
materiale
dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco, scarpe
antinfortunistiche).

Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Elettrico.
(MEDIO)

Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito in modo dettagliato.

Prestare molta attenzione alla presenza
di eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.

Scaffalature e
rastrelliere.

Caduta di
materiali.
(MEDIO-ALTO)

Provvedere al fissaggio delle scaffalature
e delle rastrelliere a parti stabili ed
indicare la portata massima dei ripiani.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco, scarpe
antinfortunistiche).

Non superare la portata massima indicata
sui ripiani e distribuire uniformemente i
carichi sugli stessi.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO-ALTO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
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

Contatto con
elementi
taglienti
o pungenti.
(MEDIO)

Fornire idonei i dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe
antinfortunistiche).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rotolamento dei
tubi accatastati.
(MEDIO)

Scegliere zone di deposito possibilmente
appartate e disporre sistemi di blocco alle
cataste.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.

Accatastare i tubi ordinatamente e
provvedere al loro bloccaggio come da
istruzioni ricevute.
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Esecuzione: Impianti – Approvvigionamento del materiale
Scheda V15

Valutazione del Rischio
(6)

MEDIO

Probabilità
(2)

Possibile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento.

(MEDIO-ALTO)
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
materiale
in fase di scarico
dall’autocarro.
(MEDIO-ALTO)

Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.
Fornire idonee funi d’imbracatura ed
opportuni contenitori per i materiali
minuti.
Esporre le norme d’imbracatura.
Verificare le condizioni delle brache.

Prestare molta attenzione alla presenza
di eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.
Attenersi alle norme esposte.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pe-santi o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Esecuzione: Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori
Scheda V20

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili:
trapano.

Elettrico.
(MEDIO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di
schegge.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Rumore.
(MEDIO-ALTO)

In funzione della valutazione del livello
d’esposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatti con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Scale a mano. Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

Contatto con parti
taglienti.
(MEDIO)

Fornire dispositivi di protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature
Scheda V21

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili:
trapano.

Elettrico.
(MEDIO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di
schegge.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore.
(MEDIO)

In funzione della valutazione del livello
d’esposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatti con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per aperture,
applicare parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
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.

Scale a mano. Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

Contatto con parti
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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(BASSO)
Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(BASSO)

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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Esecuzione: Impianto elettrico – Allacciamenti
Scheda V22

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili:
trapano.

Elettrico.
(MEDIO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di
schegge.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali o schermi).

Polvere.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rumore.
(MEDIO)

In funzione della valutazione del livello
d’esposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatti con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per la presenza
d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
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.

Scale a mano. Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

Contatto con parti
taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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(BASSO)
Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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Esecuzione: Impianto di terra
Scheda V23

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

A carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali:
mazza, piccone,
pala ed attrezzi
d’uso comune.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori
in fase d’infissione.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Per il sostegno del dispersore mantenersi
a distanza di sicurezza mediante apposita
attrezzatura.

Scale a mano
doppie o rialzi
appositi.

Caduta di
persone dall’alto.
(ALTO)

Fornire scale doppie o rialzi appositi per il
battitore.
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato
La scala deve poggiare su base stabile  e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano
di appoggio  della scala doppia.
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.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti

Rispettare le istruzioni ricevute per una
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.

Contatto con gli
elementi
taglienti
o pungenti.
(MEDIO)

Fornire adeguati dispositivi di protezione
individuale (guanti, ripari).

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un altro
sistema di rialzo in ogni caso stabile.
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Esecuzione: Impianto idrico – Scarico e accatastamento del materiale
Scheda V24

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento.

(MEDIO-ALTO)
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
(MEDIO)

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Apparecchio di
sollevamento per
lo scarico
dall’autocarro.

Caduta di
materiale
dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco, scarpe
antinfortunistiche).

Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Elettrico.
(MEDIO)

Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito per mantenere
sempre il braccio a distanza di sicurezza.

Prestare molta attenzione alla presenza
di eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.

Carrello
elevatore con
motore elettrico.

Investimento.
(MEDIO)

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Scaffalature e
rastrelliere.

Caduta di
materiali.
(MEDIO)

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e
delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la
portata massima dei ripiani.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco, scarpe
antinfortunistiche).

Non superare la portata massima indicata
sui ripiani e distribuire uniformemente i
carichi sugli stessi.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
(MEDIO-ALTO)

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
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.

Contatto con
elementi
taglienti
o pungenti.
(MEDIO-ALTO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe
antinfortunistiche).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rotolamento dei
tubi accatastati.
(BASSO)

Scegliere zone di deposito possibilmente
appartate e disporre sistemi di blocco alle
cataste.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.

Accatastare i tubi ordinatamente e
provvedere al loro bloccaggio come da
istruzioni ricevute.
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Esecuzione: Impianto idrico – Posa delle tubazioni
Scheda V26

Valutazione del Rischio
(9)

MEDIO-ALTO

Probabilità
(3)

Probabile

Danno
(3)

Grave
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili:
trapano,
flessibile,
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica

Elettrico.
(MEDIO)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di
schegge.
Polvere.
(MEDIO)

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore.
(MEDIO)

In funzione della valutazione del livello
d’esposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale (cuffie o tappi
auricolari).

Contatti con gli
organi in
movimento.
(MEDIO)

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Saldature. Fumi, vapori.
(MEDIO-ALTO)

L’apparecchiatura deve essere usata in
ambiente ventilato e da personale
competente.

Posizionare i cavi o le tubazioni in modo
da evitare danni per usura meccanica.

Radiazioni.
(MEDIO-ALTO)

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali e schermi protettivi)
ed informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Proiezione di
materiale
incandescente
e schegge.
Incendio.
(MEDIO-ALTO)

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e indumenti
protettivi) con le relative informazioni
d’uso.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.

Ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l’esistenza
d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
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scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano. Caduta di
persone dall’alto.
(MEDIO-ALTO)

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

Contatto con parti
taglienti.
(MEDIO)

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Urto della testa
contro elementi
vari.
(MEDIO)

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Schiacciamenti.
(MEDIO)

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche) e
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Caduta delle
tubazioni nelle
fasi transitorie.
(MEDIO)

Disporre il fissaggio provvisorio degli
elementi.

Eseguire il fissaggio provvisorio come da
istruzioni ricevute.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi
(MEDIO)

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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SCHEDE DELLE ATTREZZATURE

AUTOCARRO
Scheda Z01

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Pr
im

a
de

ll’
us

o

- verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

Du
ra

nt
e 

l’u
so

- azionare il girofaro
- non trasportare persone all’interno del cassone
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti

di lavoro
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità

è incompleta
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
- non superare la portata massima
- non superare l’ingombro massimo
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa

subire spostamenti durante il trasporto
- non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali guasti

Do
po

 l’
us

o

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per
l’impianto frenante

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, impatti, compressioni
- oli minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- incendio

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- tuta

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Scheda Z06

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Pr
im

a 
de

ll’
us

o

- verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni
- verificare la pulizia dell’area circostante
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici
- verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra
- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Du
ra

nt
e 

l’u
so - afferrare saldamente l’utensile

- non abbandonare l’utensile ancora in moto
- indossare i dispositivi di protezione individuale

Do
po

 l’
us

o

- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
- lasciare la zona circostante pulita
- verificare l’efficienza delle protezioni
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
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Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore

- guanti
- calzature di sicurezza
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

BETONIERA A BICCHIERE
Scheda Z10

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Pr
im

a
de

ll’
us

o - verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi di trasmissione e agli organi di manovra
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile, e il corretto

funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra

Du
ra

nt
e 

l’u
so - non modificare le protezioni

- non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento
- le lavorazioni non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti o, in condizioni

disagiate, utilizzare le attrezzature manuali messe a disposizione

Do
po

 l’
us

o

- disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione
- lasciare la macchina pulita e lubrificata
- controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- cesoiamento, stritolamento
- allergeni
- caduta di materiale dall’alto
- polveri, fibre
- getti, schizzi
- movimentazione manuale dei carichi

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie
- tuta

SEGA CIRCOLARE
Scheda Z17

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Pr
im

a 
de

ll’
us

o

- verificare la presenza e la registrabilità della cuffia di protezione
- verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3

mm dalla dentatura di taglio
- verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro
- verificare la disponibilità dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi
- verificare la stabilità della macchina
- verificare la pulizia dell’area circostante la macchina
- verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili
- verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra e della bobina di sgancio
- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
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Du
ra

nt
e 

l’u
so - registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco sia solo poco più alto del pezzo in

lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo e di abbassarsi successivamente
- per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio
- se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge,

indossare gli occhiali

Do
po

 l’
us

o

- lasciare il banco di lavoro libero da materiali
- lasciare la zona circostante pulita
- verificare l’efficienza delle protezioni
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- caduta di materiale dall’alto

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali
- tuta


