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INTRODUZIONE 
 
 
Il presente documento costituisce il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto per le lavorazioni di scavo 
archeologico nel cantiere di seguito specificato. 
 
Questo POS, redatto ai sensi del D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008, che attiene alle scelte autonome del Datore di 
Lavoro e delle relative responsabilità nell’organizzazione delle aree di esecuzione delle lavorazioni, è 
contestualmente   accettato da parte  del datore di lavoro stesso ai sensi della normativa vigente. 
 
In particolare si analizzeranno le lavorazioni in relazione: 

 alla struttura e all’organizzazione  sia del cantiere in oggetto che dell’azienda; 

 valutazione dei rischi 

 definizione delle misure di prevenzione e protezione. 
 
In sintesi i contenuti del POS sono sostanzialmente suddivisi in due differenti aree o capitoli:  

1 l'anagrafica del cantiere e del personale; la descrizione delle attività e dei macchinari da utilizzare; la 
struttura , l’organizzazione e le procedure dell'azienda;    

2 valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e di protezione; 
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DATI DEL CANTIERE  
 

Concessionario Nome  Prof.  Mauro Giudici 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. 

Indirizzo Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano 

   

Date Cantiere Inizio  25 Luglio 2016 
Fine 20 Agosto 2016 

 

DATI DELL’AZIENDA 
 

Azienda  Nome  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
Indirizzo Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano  
C.F. 80012650158 
P. Iva 03064870151 
Telefono 02 503/111 
Rettore/Datore di 
Lavoro 

Prof. Gianluca Vago 

 Direttore di 
Dipartimento 

Prof. Mauro Giudici 

 

Responsabile 
degli scavi  

Cognome e Nome  Prof. Mauro Cremaschi 
Indirizzo via Mangiagalli, 34  - 20133 - Milano (MI), Edificio 31130 
Telefono 02 503/15546 
Cellulare  335/8072485 
Mail  mauro.cremaschi@unimi.it 

 

Responsabile 
tecnico degli 
scavi 

Cognome e Nome  Prof. Mauro Cremaschi / Dott. Angela Mutti 

 

RSPP Cognome e Nome  Ing. Giovannino Messina 
 

RLS Cognome e Nome  Loredana Boccotti 
Indirizzo Macroarea 4 - Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

Telefono 02 58002743 

Mail  loredana.boccotti@unimi.it 
 

Cognome e Nome  Andrea Cipriani 
Indirizzo Macroarea 2 - Biblioteca di Agraria 

Telefono 02 50316607 

Mail  andrea.cipriani@unimi.it 
 

Cognome e Nome  Paola Fasano 

Indirizzo Macroarea 3 - Dipartimento di Bioscienze 

Telefono 02 50314911 

Mail  paola.fasano@unimi.it 
 

Cognome e Nome  Gilberto Panigada 

Indirizzo Macroarea 2 - Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la 
Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 

Telefono 02 50317801 

Mail  gilberto.panigada@unimi.it 
 

Cognome e Nome  Federico Maria Rubino  
Indirizzo Macroarea 4 - Dipartimento di Scienze della Salute  
Telefono 02 50323034  
Mail  federico.rubino@unimi.it 
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Cognome e Nome  Roberto Smanio 

Indirizzo Macroarea 1 - Biblioteca di Filosofia 

Telefono 02 50312744 

Mail  roberto.smanio@unimi.it 
 

Cognome e Nome  Omar Tanzi 
Indirizzo Macroarea 1 - Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e 

di Studi Interculturali - Sesto 

Telefono 02 50321630 

Mail  omar.tanzi@unimi.it 
 

Coordinatore 
dei Medici 
Competenti 

Cognome e Nome  Prof. Giovanni Costa 
Indirizzo Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità via S. Barnaba 8, 

20122 Milano 
Telefono 02 50320151 
Mail  giovanni.costa@unimi.it 

 

Addetto 
primo 
soccorso 

Cognome e Nome  Dott.ssa Angela Mutti, Dott. Giorgio Baratti, Dott. Nicolò Donati,  
Dott. Giulia Fronza  

 

Addetto 
antincendio 

Cognome e Nome  Dott.ssa Angela Mutti, Dott. Giorgio Baratti, Dott. Nicolò Donati,  
Dott. Giulia Fronza 

 

PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE 
 

Cognome nome qualifica presente 

Cremaschi Mauro  Direttore scavi ☒ 

Spagnoli  Saverio Studente UNIMI ☒ 

Ferrero  Elisa Studente UNIMI ☒ 

Battezzati Marco Luigi Cesidio Studente UNIMI ☒ 

Zuccala Francesco Studente UNIMI ☒ 

Tira Marco Amedeo Studente UNIMI ☒ 

Patti Denny Studente UNIMI ☒ 

Gugliotta Sara Studente UNIMI ☒ 

Zanella Federica Studente UNIMI ☒ 

Di Giamberardino Leda Studente UNIMI ☒ 

Nigelli Erica Studente UNIMI ☒ 

Antonino Elisabetta Studente UNIMI ☒ 

Costanzo Stefano Studente UNIMI ☒ 

Holzer Erica Studente UNIMI ☒ 

Agostino Ninone Mattia Studente UNIMI ☒ 

Viganò Clara Studente altre UNI ☒ 

Morin Niccolò Studente altre UNI ☒ 

Fiori Stefania Studente altre UNI ☒ 

Fasser Nicolo’ Studente altre UNI ☒ 

Romoli Maria Lucia Studente altre UNI ☒ 

Uglietti Valentina Studente altre UNI ☒ 

Lattao Virginia Studente altre UNI ☒ 

Mutti Angela Laureati frequentatori ☒ 

Fronza Giulia Laureati frequentatori ☒ 

Borgi Federico Laureati frequentatori ☒ 

Lachenal  Thibault Laureati frequentatori ☒ 
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Cognome nome qualifica presente 

Maini Elena Laureati frequentatori ☒ 

Brandolini Filippo Laureati frequentatori ☒ 

Donati Nicolò Laureati frequentatori ☒ 

Quarello Silvia Laureati frequentatori ☒ 

Guarco Daniele Laureati frequentatori ☒ 

Quagliuolo Alice Laureati frequentatori ☒ 

 

IMPRESE IN SUBAPPALTO, LAVORATORI AUTONOMI, NOLI 
 

Cognome nome Lavori svolti presente 

Mora GianLuca 
Nolo a caldo di ruspa per scavi e 

movimento terra 
☒ 

/ / / ☐ 

Responsabile degli scavi (preposto) 

 Visiona il POS; propone al datore di lavoro e al RSPP le modifiche e le integrazioni al piano suddetto, che si 
rendessero necessarie in relazione all’andamento dei lavori; 

 Concreta l’attività di vigilanza sull’opera dei preposti; 

 Formula istruzioni e procedure per la migliore esecuzione dei lavori in sicurezza e per la pratica attuazione del piano 
di sicurezza; 

 Segnala al datore di lavoro quanto necessario per il reperimento dei materiali e attrezzature occorrenti per 
l’attuazione delle misure di scurezza previste dalla vigenti normative e dal piano di sicurezza, limitatamente ai lavori 
eseguiti dal proprio personale, anche su indicazione delle funzioni subordinate; 

 Verifica l’efficienza e la rispondenza alle norme delle attrezzature di lavoro (macchine impianti, DPI) messe a 
disposizione dai propri lavoratori e la corretta applicazione in cantiere dei contenuti del PSS , del POS e del DVR da 
parte del proprio personale; 

 Informa il personale dei rischi del cantiere mediante l’affissione di segnaletica idonea; 

 Verifica la coerenza dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro. 

 Illustrerà a tutto il personale il presente documento e verificherà che venga attuato quanto in esso contenuto o 
regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica.  

 Presiederà normalmente all’esecuzione delle fasi lavorative ma, in sua assenza, fornirà ai tutti i Responsabili le 
istruzioni necessarie alla prosecuzione dei lavori in sicurezza; disporrà però che non vengano comunque eseguiti 
lavori con rischi particolari e non sufficientemente programmati. 

 Informerà  gli operaratori  dei rischi specifici riferiti alla propria attività lavorativa, e di quelli generali presenti nel 
cantiere, esigono che gli stessi operino all’interno dell’area di cantiere di pertinenza. 

 Controllerà  che gli operatori  facciano uso corretto di mezzi e attrezzature. 

 Controllerà ed esigerà che gli operatori osservino le misure di igiene e sicurezza, che utilizzino in modo appropriato i 
Dispositivi di Protezione Individuale. 

 Valuterà  ed Informerà tempestivamente le maestranze delle modifiche ai programmi di lavoro, alle modalità 
operative, o all’utilizzo di diversi mezzi e/o attrezzature, allo scopo di valutare se ciò possa comportare l’introduzione 
di rischi generali diversi da quelli già precedentemente individuati. 

 

TURNI DI LAVORO 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ SVOLTE IN CANTIERE 

Descrizione del contesto e dell’intervento 

Il terreno su cui verrà edificato è situato nei pressi di area demaniale, recentemente espropriata per pubblica 
utilità, presso il podere Santa Rosa. Il presente POS ha per oggetto i lavori di scavo archeologico da 
eseguirsi presso il podere Santa Rosa di Poviglio. Le attività di scavo sono precedute da ormali attività di 
rilievi grafici e fotografici e di documentazione dei livelli archeologici. 
 

 

 

 
  

Caratteristiche dello scavo 

Contesto: 

☒ ambiente aperto ☐ ambiente chiuso/coperto ☐ Spazio confinato 
Note: 

 Durante le opere di scavo il ciglio dello scavo dovrà risultare sempre pulito e delimitato da un parapetto 
opportunamente costruito. 

 La presenza di acqua di falda può creare rischi di crollo delle pareti solo qualora avvenga in presenza di 
affioramenti di strati di sabbia. 

 Segnalare eventuale presenza di pozzi e fosse che possono evidenziare rischio di sprofondamento. 

Operazioni preliminari 

☒ Rilievo grafico e fotografico ☒ Pulizia dell’area di scavo ☐ sopralluoghi 
Note: 

 Si vedano le prescrizioni operative contenute nelle fasi lavorative. 

Metodo di scavo 

☒ Scavo assistito ☒ Scavo a mano  

Note:  

 E’ vietato accumulare materiale sui bordi dello scavo. 
 La zona interessata dai lavori andrà opportunamente delimitate mediante barriere o segnalazioni. 

 Si vedano le prescrizioni operative contenute nelle fasi lavorative. 

Operazioni successive 

☒ pulizia dei reperti ☒ catalogazione ☒ rilievi 
Note: 

 Le operazioni di pulizia e catalogazione avverranno in cantiere in area appositamente dedicata in attesa di trasporto 
al magazzino predisposto all’interno della cascina S. Rosa. 

 
 

Cascina S. Rosa (B) 

Area scavo (A) 
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Accesso alle aree di lavoro e viabilità di cantiere 

L’accesso al cantiere è unico e avviene da uno stradello sterrato, a piedi. L’area è accessibile attraverso i 
campi. All’ingresso del cantiere sarà posto il relativo Cartello di Cantiere e i cartelli con la segnaletica di 
sicurezza. L’area di cantiere sarà adeguatamente segnalata su tutto il perimetro con cartelli di avvertimento 
dei pericoli e divieto di accesso ai non addetti. Tutta l’area interessata dal cantiere è interdetta ai non addetti 
ai lavori tramite una recinzione e segnalata con nastro segnaletico bianco/rosso, nonché protetta, dove 
necessario in funzione dei dislivelli, con apposite transenne.  
Operazioni di lavaggio materiali ed elaborazione dati mediante computer portatile saranno eseguite nella 
Cascina Santa Rosa, a breve distanza dallo scavo (punto B della planimetria), di proprietà del Comune di 
Poviglio e futura sede di laboratori scientifico didattici. Il rustico è di proprietà del Comune di Poviglio. Non 
tutto il rustico viene concesso, solo la stalla, mentre le altre parti dell'edificio sono chiuse e ne è vietato 
l'accesso. La parte antistante è utilizzata come parcheggio mezzi degli operatori del cantiere.  

 
Planimetria della Cascina Santa Rosa , indicata l’area concessa in uso 

A lato del container per gli attrezzi, in un’area prossima all’area di lavoro, è presente un gazebo in tubolari 
metallici e copertura telata con funzione ombreggiante. 

Aree di deposito e stoccaggio materiali 

Nelle immediate vicinanze dell’area di scavo “A”  è presente un container per il ricovero degli strumenti e 
degli attrezzi. IL materiale archeologico ritrovato è collocato per il lavaggio nella Cascina Santa Rosa ( area 
B ) , di proprietà del Comune di Poviglio,  che si trova a circa 500 metri dallo scavo e viene data per alcune 
aree soltanto in uso allo scavo . Tale area oltre al deposito del materiale è sede del laboratorio informatico, 
ed è utilizzata come area di lavaggio e di studio. All’interno della cascina verranno posizionati le dotazioni di 
Primo Soccorso e i mezzi di estinzione. 
I depositi di materiali in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo razionale e tali da evitare crolli 
o cedimenti. I depositi e/o la lavorazione di materiali che possano costituire pericolo saranno allestiti in zone 
appartate del cantiere e convenientemente segnalati e delimitati. 
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Al fine di mantenere i luoghi di lavoro in condizioni ordinate, al termine e alla sospensione delle lavorazioni in 
atto ed ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, il preposto dispone affinché tutti i materiali di scarto/risulta 
dalle operazioni in corso vengano raccolti e trasportati a discarica o nel punto di raccolta dei rifiuti di 
cantiere. Tutte le attrezzature e gli utensili (compresi cavi di alimentazione mobili) al termine/sospensione 
delle lavorazioni devono essere trasportati a deposito. Le opere provvisionali specificatamente approntate 
per le lavorazioni (ad eccezione di eventuale ponteggio metallico fisso) devono essere smontate ed i pezzi 
trasportati a deposito. Per i rifiuti generici ogni area di attività verrà attrezzata per la raccolta dei medesimi e 
giornalmente si provvederà al trasporto presso gli appositi cassonetti.  Il terreno  di risulta dello scavo verrà 
conservato nelle immediate vicinanze  dello scavo stesso a distanza di rispetto dai margini dello scavo, per 
la sua richiusura alla fine del cantiere. 

Condizioni di movimentazione dei vari materiali 

Le attrezzature ed i materiali vengono movimentati all’interno del cantiere, verso il luogo di stoccaggio e 
verso le postazioni di lavoro manualmente (piccoli utensili e piccole quantità di materiali). Prima di iniziare la 
movimentazione, verificare che il percorso da seguire sia sgombro, privo di ostacoli, abbia sufficiente 
portanza e non interferisca con altre lavorazioni in atto. 

Servizi igienico assistenziali 

Come disposto dal D.Lgs. 81/08 Allegato XIII, a servizio del cantiere saranno predisposti: 
- Spogliatoi con armadi per il vestiario (un armadietto con chiave per ogni lavoratore) che 

dispongano di adeguata areazione, illuminazione, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la 
stagione fredda, muniti di sedili e mantenuti in buone condizioni di pulizia 

- Docce (almeno una ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere) riscaldate nella stagione fredda, 
dotate di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi e mantenute in buone 
condizioni di pulizia. Le docce a servizio del cantiere saranno poste presso la sede dell’impresa, 
punto di ritrovo dei lavoratori prima dell’inizio ed alla fine della giornata lavorativa. 

- Gabinetti e lavabi (un lavabo ogni 5 lavoratori ed un gabinetto ogni 10 lavoratori). Lavabi dotati di 
acqua corrente se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. Gabinetti che 
salvaguardino la decenza e puliti. In base alle esigenze dell’impresa e dei lavori possono essere 
predisposti bagni chimici o attivate delle convenzioni per l’utilizzo dei sevizi presenti all’interno di 
strutture aperte al pubblico nelle vicinanze del cantiere. 

- Locali di riposo e di refezione forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella 
stagione fredda.  
 

 

I servizi igienico assistenziali saranno predisposti mediante: 

 wc chimico 

 Locali interni predisposti dalla committenza 

 Apprestamenti predisposti da impresa affidataria 

Nelle immediate vicinanze delle zone di cantiere sono ubicati due WC 
chimici. La cascina Santa Rosa è dotata di due servizi igienici e di cisterna 
d’acqua.  
A lato del container per gli attrezzi, in un’area prossima all’area di lavoro, è 
presente un doppio  gazebo in tubolari metallici e copertura telata con 
funzione ombreggiante.  Anche la Cascina Santa Rosa stessa include 
ampie aree ombreggiate , utilizzabili nelle pause ed è adeguatamente  
attrezzata per il riposo. 
Edificio scolastico Scuole Elementari di Poviglio, a circa 5 Km dallo scavo, 
concesso ed attrezzato per 27 posti letto dal Comune, dotato  di docce e 
servizi igienici, mantenuti in funzione da personale del Comune. 

 

È vietato il consumo di vino, di birra e di altre bevande alcoliche 
all’interno dell’area di cantiere. 

 

prima di scegliere di movimentare i carichi manualmente bisogna sempre verificare che 
non ci sia la possibilità di farlo meccanicamente. È comunque vietato movimentare 
manualmente carichi più pesanti di 25 kg. 
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Cooperazione e interazione lavorazioni 

Nel caso siano presenti più lavorazioni contemporanee nello stesso luogo o ci siano interazioni con altre 
attività anche esterne al cantiere, il responsabile degli scavi informa il CEL e propone una riunione di 
coordinamento. 
Ogni volta che si verificano interferenze o sovrapposizioni di lavorazioni spaziali delle lavorazioni con altre 
imprese o lavoratori autonomi, il responsabile degli scavi informa il CEL e propone una riunione di 
coordinamento. 

Disposizioni generali di cantiere 

L’accesso in cantiere è riservato alle persone autorizzate previo consenso del CEL che verifica la conformità 
della documentazione fornita per l’accesso.  

  

L’ACCESSO AL CANTIERE DI PERSONE NON AUTORIZZATE È VIETATO. 

Il divieto di accesso alle persone non autorizzate è riportato in prossimità dell’accessi di cantiere con cartelli 
e segnali di tipo unificato. Appositi avvisi sono posizionati in prossimità degli accessi all’area di scavo.  
 
All'esterno del cantiere saranno anche esposti i seguenti cartelli 

 estremi dell’intervento; 

 divieto di accesso alle persone non autorizzate; 

 obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 pericolo transito automezzi 
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ELENCO DELLE OPERE PROVVISIONALI, DELLE MACCHINE E DELLE SOSTANZE 
 

Macchine e attrezzature 
Attrezzatura Fase di lavoro proprietà 

Generatori di corrente Scavi archeologici ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

Utensili manuali Scavi archeologici ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

Picchetti metallici Scavi archeologici ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

Casse di legno per reperti Scavi archeologici ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

Cisterne Scavi archeologici ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

Ruspa Scavi archeologici ☐ di proprietà     ☒ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

…………………………... …………………… ☐ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 
 

 Verranno conservati in cantiere i libretti delle attrezzature utilizzate in cantiere e le eventuali attestazioni delle  
necessarie manutenzioni periodiche. 

 Tutte le attrezzature utilizzate devono essere marcate CE. 

 Il preposto verifica ad inizio turno che gli utensili e le attrezzature siano in buono stato manutentivo.  

 I lavoratori devono segnalare al preposto ogni malfunzionamento. 

 Alla fine della lavorazione e comunque ad ogni fine turno e prima di una pausa anche breve gli attrezzi dovranno 
essere riposti nelle aree di stoccaggio appositamente destinate così come stabilito in accordo con i responsabili e il 
CSE.. 

 

Opere provvisionali 
Attrezzatura Fase di lavoro proprietà 

Tavolato ligneo accesso ☒ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

…………………………... …………………………. ☐ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

…………………………... …………………………. ☐ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 

…………………………... …………………………. ☐ di proprietà     ☐ noleggio    ☐ di proprietà di terzi 
 

 L’installazione di opere provvisionali e di ponteggi di servizio dovrà essere realizzata da personale formato e 
addestrato per installazione ponteggi/opere provvisionali. L’installazione avviene da parte di ditta specializzata. 

 Gli operatori agenti in cantiere si impegnano a non manomettere in alcun modo la sicurezza delle opere provvisionali 
e comunicano al preposto ogni deficienza dell’opera provvisionale. 

 Gli operatori non dovranno in alcun modo esporsi al rischio caduta dall’alto. L’accesso alle aree non protette contro la 
caduta dall’alto potrà avvenire solamente da parte di personale formato e  addestrato DPI III cat. dotato di anticaduta 
previa autorizzazione da parte del CSE: 

 Montaggio ponteggio da parte di impresa qualificata come da PiMUS disegni esecutivi. Se fuori schema tipo occorre 
progetto da parte di strutturista abilitato. 

 

Sostanze chimiche 
Attrezzatura Fase di lavoro Pericolosità  

…………………………... …………………………. ☐ pericolosa     ☐ non pericolosa     

…………………………... …………………………. ☐ pericolosa     ☐ non pericolosa     

…………………………... …………………………. ☐ pericolosa     ☐ non pericolosa     

…………………………... …………………………. ☐ pericolosa     ☐ non pericolosa     
 

 Al momento non si prevede l’utilizzo di sostanze chimiche 

 L’utilizzo di eventuali sostanze chimiche sarà comunicato al CSE e avverrà conformemente alle disposizioni 
contenute nelle schede di sicurezza che dovranno essere depositate in cantiere. 
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IMPIANTI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Impianto elettrico di cantiere 

Le attività di scavo prevedono esclusivamente l’impiego saltuario di motogeneratori con motore a 
scoppio. Non si prevede pertanto la predisposizione di impianto elettrico di cantiere. Qualora si 
rendesse necessaria la predisposizione dell’impianto, si faccia riferimento alle indicazioni di seguito 
riportate. 

Prescrizioni: 

 Installazione di generatore elettrico come da libretto  

 Verificare il tipo di generatore e la necessità o meno di messa a terra (in genere non va 
eseguita per generatori standard): 

1) Generatore standard: protetto mediante separazione elettrica. Ha dispositivi di protezione termici e/o 
magnetotermici per sovraccarichi, sovracorrenti e cortocircuito. In questo caso il generatore non va 
assolutamente collegato a terra con il morsetto “PE” né con altre parti del generatore. 
2) Generatore con quadro optional (oppure con altri dispositivi installati dall’utente): protetto mediante 
interruzione automatica dell’alimentazione. Ha dispositivi termici e/o magnetotermici combinati con 
interruttori differenziali o controllori di isolamento. In questo caso il generatore va collegato ad un 
dispersore di terra mediante il morsetto “PE”, utilizzando un conduttore isolato giallo - verde di idonea 
sezione. 

 Il gruppo elettrogeno deve essere posizionato il più vicino possibile alla zona di utilizzo 
dell’energia elettrica ed i cavi di collegamento devono avere un estensione più breve possibile, 
per ridurre la probabilità di danno meccanico. 

 L’isolamento e la protezione meccanica dei cavi deve essere controllata e verificato 
periodicamente lo stato degli stessi. 

 Gli apparecchi, il polo di terra delle prese a spina e la massa del gruppo elettrogeno devono 
essere interconnessi tramite un conduttore equipotenziale. I componenti devono essere 
collegati tra loro. 

 

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le norme CEI sono 
considerati a regola d'arte (artt. 1 e 2 – l. 186/68). Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a 
progettazione obbligatoria (l. 37/08 art. 10 comma 2); il progetto è però consigliabile. L'installatore è 
comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori e al collaudo 
dell'impianto prima della sua messa in funzione. 

 

È assolutamente vietato eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro 
immediate vicinanze, se la tensione verso terra è superiore a 25V in corrente alternata 
o 50V in corrente continua. 

 
L’impianto elettrico di cantiere sarà realizzato tramite: 
 Quadro principale e quadri secondari di secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), 

muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 
17.13/4) 

 

 Quadri di zona per le varie lavorazioni  

 Allaccio alla rete esistente in punto concordato con la committenza  

 Impianto elettrico predisposto da impresa affidataria  

 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione 
delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP 67 (protette contro 
l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP 55. 
Inoltre: 

 Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-
8/7 art. 704.471). nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 
art. 9.5.2). 

 Per evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 
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 Le linee elettriche fisse saranno aeree qualora queste intralcino la circolazione, oppure saranno 
adeguatamente protette e segnalate contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52). 

 Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7): 

 del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a 
chiave; 

 coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 

 Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 

 N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 

 H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 
 

Impianto di terra 

L’impianto di terra avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le carcasse metalliche delle 
attrezzature elettriche fisse, alle masse e alle masse estranee. L'impianto di terra sarà coordinato con 
l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza 
di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale 
d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale.  

L’impianto di messa a terra deve essere realizzato da personale specializzato abilitato ai sensi della Legge 
37/08. L’installatore deve eseguire le verifiche come disposto dalle norme CEI e dalla legge 37/08. 
Se necessario (modifiche sostanziali preponderanti) occorre presentare l’aggiornamento della Dichiarazione 
di Conformità allo Sportello Unico delle attività produttive/ISPESL. 

Impianto di distribuzione di acqua potabile e impianto fognario 

La fornitura dell’acqua potabile in cantiere verrà assicurata tramite impianto di distribuzione collegato a 
contatore predisposto dall’ente gestore dell’acquedotto; quanto detto vale anche per la richiesta di acqua da 
utilizzare durante le lavorazioni. I servizi igienici, le docce ed i lavabi di cantiere potranno essere collegati 
all’impianto fognario presente nelle vicinanze dell’area di cantiere. 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Tutti gli operatori ricevono una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei 

rischi al momento del loro reclutamento all’iniziativa i scavo ed all’inizio delle attività sul terreno ( in 

conformità agli art.li 36-37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e all’accordo stato regioni in vigore dal 26.01.2012.). 

La formazione degli operatori è aggiornata all’evoluzione dei rischi e al sopraggiungere di nuovi rischi ed è 

impartita durante l’orario di lavoro. A tutto il personale operante nei cantiere viene distribuita una dispensa 

sui rischi connessi ad un cantiere di scavo archeologico e un vademecum sui comportamenti da tenere per 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali.  
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI 
 

DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E OPERAZIONI PRELIMINARI 

Procedura esecutiva 
La presente procedura è valida per tutte le aree interessate dalle lavorazioni che si dovessero creare, 
modificare e ampliare durante tutta l’esecuzione dei lavori. 
- Preliminarmente all’inizio delle indagini occorre che sia effettuata: 

 Controllo, coordinamento, organizzazione dell’area dei lavori con sopralluoghi effettuati con il 
responsabile per il committente e le figure di riferimento ed i tecnici delle altre imprese. 

 Delimitazione temporanea dell’area interessata dalle lavorazioni e dell’area a rischio di caduta 
materiali dall’alto con recinzione invalicabile, posizionamento della segnaletica di avvertimento;  

 Scarico a mano del materiale e della strumentazione di lavoro  
 Verifica dell’idoneità e della sicurezza di: 

percorsi di transito: andatoie, passerelle, ecc… 
disposizione delle aree di lavoro e area stoccaggio materiali. 

- Esecuzione di: 
 Controllo, coordinamento, organizzazione delle attività di scavo. 
 Rilievi grafici e fotografici e di documentazione dei livelli archeologici (metri a stecca, cordelle 

metriche, livelle ottiche, ecc…). 
- Esecuzione di: 

 Eventuale aggottamento acque di falda: esaurimento di acque a mezzo di pompe elettriche.  
 

       
 
Macchine e attrezzature 
Macchine da ufficio, strumenti di misura (metro, distanziometro, ecc.), strumentazione per indagini. 
Elettropompa, attrezzi manuali, generatore di corrente. 
 
Valutazione del rischio 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Rumore Possibile Modesto Accettabile 

Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile 

Inalazione di polvere Possibile Modesto Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Non probabile Grave Accettabile 

Investimento Possibile Modesto Accettabile 

Caduta dall’alto Possibile Modesto Accettabile 

Caduta in piano Possibile Modesto Accettabile 

Caduta in scavi Non probabile Grave Accettabile 

Schiacciamento, urti, colpi impatti e 
compressioni 

Possibile Modesto Accettabile 

Caduta dalle scale Possibile Modesto Accettabile 

 
Prescrizioni generali 
- indossare sempre gli appositi DPI necessari all’accesso alle aree delle lavorazioni; 
- rispettare tutte le misure di sicurezza compresa l’interdizione al passaggio ed allo stazionamento nelle aree a 

rischio di caduta dei materiali dall’alto 
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Prescrizioni specifiche 
- Il preposto dell’impresa esecutrice interrompe temporaneamente le lavorazioni nelle aree interessate dalle 

lavorazioni e da comunicazione di ripresa delle stesse alla fine del sopralluogo; 
- Segnalare la presenza agli operatori in zona e non sostare in aree a rischio caduta di materiale dall’alto; 
- Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole ed indossare abiti pesanti nei periodi freddi. 
- Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi insicuri; 
- Prima di procedere a qualsiasi operazione verificare l’avvenuta disinfestazione e disinfezione delle zone oggetto di 

lavorazione, specialmente in aree potenzialmente a rischio (scavi, interrati, ecc…). 
- Il ciglio dello scavo dovrà risultare sempre pulito e delimitato da un parapetto opportunamente costruito. 
- E'  assolutamente vietato accumulare materiale sui bordi dello scavo. 

 
Dispositivi di protezione individuale 

        
        

- Obbligatori per tutti i lavoratori: scarpe di sicurezza con puntale e suola imperforabile e  casco di protezione; 
- Guanti, occhiali di protezione, otoprotettori, respiratori filtranti sono necessari nelle singole fasi di lavoro;  
- Gilet ad alta visibilità Cat.II classe2 CE EN 471; 
- Utilizzo di DPI anticaduta per lavorazioni in quota. 
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PREDISPOSIZIONE E PULIZIA DELL’AREA DI SCAVO 

Procedura esecutiva 
La presente procedura è valida per tutte le aree interessate dalle lavorazioni che si dovessero creare, 
modificare e ampliare durante tutta l’esecuzione dei lavori. 
- Preliminarmente all’inizio delle operazioni occorre che sia effettuata: 

 Controllo, coordinamento, organizzazione dell’area dei lavori con sopralluoghi effettuati con i 
Responsabili, CSE e le figure di riferimento ed i tecnici delle altre imprese appaltatrici. 

 Allestimento protezioni a terra e verifica opere provvisionali: allestimento di percorsi e 
delimitazioni per limitare al massimo le interferenze con gli addetti alle altre lavorazioni e verifica 
dell’integrità ed efficienza delle opere provvisionali.  

- Esecuzione di: 
 Sfalcio dell’erba attorno allo scavo, diserbo manuale dell’area di scavo, asportazione dei teli di nylon 

e assi di legno e coperture di porzioni di scavi precedenti. 
 
Macchine e attrezzature 
Decespugliatori, falce manuale, rastrelli, attrezzi manuali. 
 
Valutazione del rischio 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole 

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole 

Infezione da microrganismi Possibile Significativo Notevole 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole 

Investimento Possibile Significativo Notevole 

Rumore Possibile Significativo Notevole 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri e fibre  Possibile Significativo Notevole 

Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole 

Punture, morsi di insetti o rettili Possibile Modesto Accettabile 

Postura Possibile Modesto Accettabile 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile 

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Probabile Lieve Accettabile 

 
Prescrizioni generali 
- automezzi sempre a passo d’uomo e assistiti a terra da un operatore in posizione sempre visibile che indossa 

indumenti ad alta visibilità. Mantenere sempre la distanza di sicurezza. 
- personale a terra con bandiere e palette da moviere; 
- per le operazioni connesse all’utilizzo di macchine operative (piattaforme, cestelli, autogru,…) si seguano le 

disposizioni contenute nei libretti di uso e manutenzione (solo personale formato ed addestrato); 
- organizzazione della squadra di lavoro a cura del preposto con spiegazione delle modalità di lavoro e dei rischi 

esistenti - e verifica costante della dotazione personale di DPI e del loro corretto utilizzo. 
- qualora ci sia il rischio di invadere la delimitazione del cantiere con gli sbracci dei mezzi operativi, la ditta dovrà 

garantire sempre la presenza di un addetto a terra (in comunicazione con l’autista dei mezzi) per la supervisione dei 
lavori affinché nessuna parte meccanica dei mezzi impiegati invadano accidentalmente le corsie stradali o le aree 
pubbliche o di parcheggio. 

 
Prescrizioni specifiche 
- Per la movimentazione manuale dei carichi prendere tutte le possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli 

arti, in caso di compresenza di più operatori procedere con cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 
Nella movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 
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Dispositivi di protezione individuale 

        
        

- Obbligatori per tutti i lavoratori: scarpe di sicurezza con puntale e suola imperforabile e  casco di protezione; 
- Guanti, occhiali di protezione, otoprotettori, respiratori filtranti sono necessari nelle singole fasi di lavoro;  
- Gilet ad alta visibilità Cat.II classe2 CE EN 471; 
- Utilizzo di DPI anticaduta per lavorazioni in quota. 

 

SCAVI ARCHEOLOGICI 

Procedura esecutiva 
- Preliminarmente all’inizio delle indagini occorre che sia effettuata: 

 Controllo, coordinamento, organizzazione dell’area dei lavori con sopralluoghi effettuati con il 
responsabile per il committente e le figure di riferimento ed i tecnici. 

 Delimitazione temporanea dell’area interessata dalle lavorazioni e dell’area a rischio di caduta 
materiali dall’alto con recinzione invalicabile, posizionamento della segnaletica di avvertimento;  

 Scarico a mano del materiale e della strumentazione di lavoro  
 Verifica dell’idoneità e della sicurezza di: 

percorsi di transito: andatoie, passerelle, ecc… 
disposizione delle aree di lavoro e area stoccaggio materiali. 

- Esecuzione di: 
 Reinterro, splateamento e sbancamento: lavori di reinterro degli scavi precedenti e scavo a 

sbancamento per la profondità di circa 60 cm, eseguito con escavatore. 
 Scavo assistito da macchina operatrice: durante l’azione della macchina nessun lavoratore dovrà 

sostare nell’area di azione della macchina. Le aree ricadenti nel braccio di azione delle macchine 
dovranno essere interdette. Il mezzo dovrà essere condotto da operatore qualificato dotato 
dell’idonea formazione e addestramento come da Accordo Stato Regioni e la macchina dovrà essere 
posizionata, stabilizzata e utilizzata come da libretto. 

 Scavo manuale: mediante piccoli attrezzi manuali (quali, pale picconi, cazzuole inglesi, bisturi, 
scopette in saggina ecc...). Lo scavo dovrà essere effettuato manualmente con tutte le cautele al fine 
di non danneggiare eventuali strutture sepolte. Durante le opere di scavo il ciglio dello scavo dovrà 
risultare sempre pulito e spianato, è vietato accumulare materiale sui bordi dello scavo. La zona 
interessata dai lavori andrà opportunamente delimitate mediante barriere o segnalazioni. 

 Pulitura della superficie dell’area: Una volta individuate le strutture e gli strati di carattere 
archeologico si procederà alla pulitura della superficie dell’area di intervento archeologico mediante 
piccoli attrezzi manuali (quali cazzuole inglesi, bisturi, scopette in saggina) in preparazione ai rilievi 
grafici e fotografici di documentazione dei livelli archeologici. 

 Scavo stratigrafico: Lo scavo stratigrafico verrà condotto in presenza di stratigrafie complesse, 
come ad es. strati fortemente antropizzati, interni di edifici di abitazione, strutture con 
sovrapposizioni complesse, da realizzarsi a mano con attrezzi quali piccone badile e cazzuole 
inglesi, al fine di individuare esattamente la successione stratigrafica e strutturale. Saranno pertanto 
riportati alla luce nei dovuti modi eventuali strati e strutture. Andrà poi eseguito il rilievo grafico e 
fotografico delle strutture archeologiche e quindi si procederà alla rimozione delle strutture e degli 
strati archeologici. 

 Analisi e pulizia delle sezioni di scavo: esecuzione di attività di controllo all’interno di scavi a 
sezione obbligata con profondità superiore a m 1,50. Per queste attività gli operatori dovranno 
indossare opportuno casco di protezione e sincerarsi che le pareti abbiano la dovuta pendenza (45 
gradi) e che sia assente acqua di falda sul fondo scavo in caso di affioramenti di strati sabbiosi che 
rendessero le pareti instabili. 
Durante le opere di scavo il ciglio della trincea dovrà risultare sempre pulito e spianato; è fatto 
assoluto divieto di accumulare materiale sui bordi dello scavo. Eventuali scale a pioli dovranno 
sporgere di un metro dal ciglio di scavo. In questa fase verranno utilizzati attrezzature e utensili 
manuali. 
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Il materiale archeologico sarà recuperato e raccolto ordinato in cassette riportanti indelebilmente le 
indicazioni di provenienza. 

 

     
 

Macchine/Attrezzature 
Autocarro, escavatore, bobcat, carriole, utensili manuali (picconi, badili, cazzuole)  
 
Valutazione e Classificazione dei Rischi 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Contatto con macchine operatrici Possibile Grave Notevole 

Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Possibile Grave Notevole 

Investimento da materiale durante le lavorazioni 
con macchine operatrici 

Possibile  Grave Notevole 

Schiacciamento  Possibile Modesto Accettabile 

Caduta di materiali/mezzi nello scavo Possibile Significativo Notevole 

Rumore Probabile Significativo Notevole 

Seppellimento, sprofondamento delle pareti dello 
scavo 

Possibile Significativo Notevole 

Elettrocuzione  Possibile Significativo Notevole 

Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole 

Scivolamenti e/o cadute di persone Probabile Modesto Notevole 

Ribaltamento di mezzi meccanici Probabile Modesto Notevole 

Ferite, tagli, contusioni  Possibile Modesto Accettabile 

Rischio biologico Possibile Modesto Accettabile 

Caduta in piano, scivolamenti Possibile Modesto Accettabile 

Microclima Possibile Modesto Accettabile 

 
Prescrizioni generali 

 
- automezzi sempre a passo d’uomo e assistiti a terra da un operatore in posizione sempre visibile che indossa 

indumenti ad alta visibilità; 
- perimetrare l’area di scavo e predisporre parapetto normale a protezione; 
- per le operazioni connesse alle macchine movimento terra si dovrà rispettare quanto contenuto nei rispettivi libretti 

di uso e manutenzione; 
- organizzazione della squadra di lavoro a cura del preposto con spiegazione delle modalità di lavoro e dei rischi 

esistenti, verifica costante della dotazione personale di dpi e del loro corretto utilizzo; 
- mantenersi con mezzi e attrezzature a distanza dallo scavo (delimitare le aree accessibili ai mezzi con nastro 

bianco-rosso alla giusta distanza dal parapetto di protezione); 
- Predisporre idonee opere provvisionali per il sostegno delle pareti dello scavo se necessario (puntelli, 

sbadacchiature, palancole, ecc…); prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano 
smottamenti. 

- Se necessario, dovranno essere eseguite opere provvisionali di sostegno o realizzazione di riprofilatura del pendio 
naturale del terreno, coma da relazione geologica eseguita da geologo o professionista abilitato. Proteggere lo 
scavo che per necessità operative deve rimanere scoperto. 

- Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata.  Bagnare frequentemente i percorsi. Utilizzare 
mascherina antipolvere. 



Università Statale di Milano 
Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Pag.  20 

Cantiere: Scavo archeologico della Terramara Santa Rosa di Poviglio. data 11/07/2016 

 
 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Pag. 20 

 
 

     

 
Prescrizioni specifiche 
- E' fatto divieto assoluto di accumulare materiale sui bordi dello scavo. 
- Prima di iniziare i lavori reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o meno di servizi (gas, linee 

elettriche, acqua, ecc.). Qualora presenti, evidenziare la loro posizione ed eseguire le operazioni con un adeguato 
franco di sicurezza dalle segnalazioni.  

- Procedere preventivamente con il tracciamento sul terreno delle zone di scavo; delimitazione del campo d'azione 
dell'escavatore con opportune barriere rigide o rete in PVC o nastro bicolore. Segnalare lo scavo. Il nastro di 
segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. Recintare e segnalare tutti gli 
scavi aperti in particolare in prossimità d’aree di transito. Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone 
mediante avvisi e sbarramenti; 

- Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, non 
deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non 
poter essere utilizzata da persone non autorizzate, non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose. 
Inoltre il manovratore della macchina deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza 
nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra. Non deve utilizzare tali macchine per il trasporto di 
persone. Deve accertarsi dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza di segnalazione acustica e luminosa. Il posto di 
manovra dei mezzi, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo; 

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d’attacco; 

- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo scavo e 
agli addetti. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro 
dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati. 

- Assicurare alle pareti dello scavo adeguata stabilità dando ad esse pendenza di naturale declivio (rapportata alla 
tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura; 

- Allontanare l'acqua che si dovesse accumulare al piede della parete di scavo qualora possa compromettere la 
stabilità della parete medesima; 

- Il materiale di risulta non deve essere depositato sul ciglio dello scavo; 
- Prima di scendere negli scavi non armati chiedere al responsabile conferma circa la stabilità delle pareti. Verificare 

la consistenza del terreno, se non garantisse la stabilità, procedere all’armatura delle pareti. Quando la profondità 
dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a declivio naturale, l’armatura è obbligatoria. 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo 
riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo. 

- Qualora si dovesse operare su più livelli in altezza evitare il deposito di materiali sulla parte superiore del fronte di 
scavo e non gettare materiale dall’alto. 

- Quando la profondità dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a declivio naturale, 
l’armatura è obbligatoria. Installare idoneo parapetto normale con tavola fermapiede. 

- Posizionare, stabilizzare ed utilizzare i mezzi come da libretto. 
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Dispositivi di protezione individuale 

        
        

- Obbligatori per tutti i lavoratori guanti, scarpe di sicurezza con puntale e suola imperforabile e casco di protezione; 
- Occhiali di protezione, otoprotettori, respiratori filtranti FFP1 sono necessari nelle singole fasi di lavoro;   
- Tutti gli operai devono utilizzare Indumenti da lavoro con tessuto colorato fluorescente (giallo, arancione, rosso) e 

applicazioni di fasce rifrangenti di colore bianco/argento ad alta visibilità (bande rifrangenti tipo 3M Scotchlite); 
- Gli operai che stazionano o transitano nell’area destinata al transito degli automezzi devono utilizzare indumenti da 

lavoro con tessuto colorato fluorescente (giallo, arancione, rosso) e applicazioni di fasce rifrangenti di colore 
bianco/argento ad alta visibilità (bande rifrangenti tipo 3M Scotchlite). 

 

RISCHIO RUMORE 

 SI         NO  

 
Esito del rapporto di valutazione del rumore 
 

LEX, 8H o LPEAK mansione (nominativo del lavoratore esposto) 

Lex,8h <80 dBA o Lpeak dB(C) ≤ 135 Archeologo, direzione scavi 

 
 

 

USA SEMPRE QUANDO SEI 
ESPOSTO AL I DISPOSITIVI PER LA 
PROTEZIONE DELL’UDITO 

 

 

A titolo precauzionale chiunque delle maestranze in cantiere operi nei pressi di macchine 
operatrici DEVE UTILIZZARE idonei dispositivi di protezione per l’udito. 
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RISCHIO MICROCLIMA 

 SI         NO  

 
Il microclima è il complesso dei parametri climatici dell’ambiente locale, non necessariamente confinato, che 
determina gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano. 
I lavoratori passano la maggior parte del loro tempo all’aperto e sono quindi sottoposti direttamente alle 
condizioni meteo ad ai rischi e disturbi ad esse connessi. Sono di particolare rilevanza ai fini della sicurezza 
la valutazione delle seguenti condizioni meteorologiche: 

 Pioggia 

 Nebbia 

 Vento forte 

 Freddo intenso 

 Irraggiamento solare intenso. 
 
Pioggia 
 

 

in caso di temporale sospendere per tempo tutte le lavorazioni 
all’aperto ed in particolare in prossimità di opere provvisionali e 
macchine operatrici.  
Se le lavorazioni non vengono sospese, è necessario tener conto della 
scivolosità di tutte le superfici (soprattutto gli impalcati in legno o metallo!). 

 

 

Nebbia 

La nebbia fitta rende difficoltoso individuare i pericoli da lontano e farsi individuare dagli altri operatori. In 
caso di nebbia è necessario: 
- l’uso di indumenti ad alta visibiltà per tutti i presenti in cantiere 
- la verifica della visibilità minima sul libretto di uso delle macchine usate. 

Vento forte 

Il vento, oltre ad influire sull’utilizzo di 
alcune macchine influisce negativamente 
sul lavoro degli operai perchè altera: 
 Equilibrio (raffiche di vento, specie se 

discontinue, possono causare la 
caduta. soprattutto se si trasporta 
manualmente oggetti di una certa 
superficie in luoghi esposti).  
Sono vietate lavorazioni in quota se 
il vento supera gli 11,1 m/s (40 
km/h). 

 Temperatura percepita. (il vento 
aumenta i rischi dovuti al freddo come 
è visibile nella tabella) 
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Freddo intenso 

Il freddo, specie se associato a vento, può 
provocare: 
 ipotermia o assideramento  
 congelamento  

 
 

 

 Alternare dei periodi di esposizione a dei periodi di recupero termico (in 
ambienti riscaldati dotati di bevande calde) 

 Utilizzare appropriati indumenti marchiati CE, abbigliamento con adeguato 
grado di isolamento, guanti, sciarpe, cappelli o sottocaschi e caschi idonei 

 Se le condizioni climatiche si avvicinano alla soglia di pericolo riportata in 
figura, sospendere le lavorazioni. 

 

Irraggiamento solare intenso 

L’irraggiamento solare intenso genera 2 tipologie di rischio diverse: 
 
Alte temperature 
Si indica circa 30-32°C la temperatura massima compatibile con l’esecuzione di attività della durata di 8 
h/giorno e comunque vieta l’esposizione anche per brevi periodi a temperature uguali o superiori a 35°C. Le 
linee guida dell’ISPESL “microclima negli ambienti di lavoro” collocano i lavori edili all’aperto tra gli “ambienti 
termici severi caldi”.  
 
Radiazioni ultraviolette 
La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale 
per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor), e deve essere posto alla stregua di tutti gli 
altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. 

 

 Schermare con teli e con coperture le zone di lavoro all’aperto, 
Organizzare l’orario di lavoro, ove possibile, in maniera tale che durante 
le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi si privilegino i compiti 
lavorativi che si svolgono all’interno 

 Prevedere una rotazione dei compiti lavorativi tra attività all'aperto e al 
chiuso e tra attività al sole e all'ombra. 

 Utilizzo di DPI (creme solari, indumenti protettivi a maniche lunghe, 
cappelli, occhiali da sole, guanti) 

 Formazione ed informazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria 
specifica individuazione dei soggetti più sensibili 

 I lavoratori sono tenuti a provvedere ad un abbondante consumo 
d’acqua durante le ore di lavoro 

 Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione  
 È necessario proteggersi anche in inverno 
 Attenzione: alcuni farmaci, deodoranti o profumi, possono causare 

fotosensibilità (chiedere al medico). 
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RISCHIO BIOLOGICO 

 SI         NO NOTE: ogni operatore deve avere la necessaria vaccinazione antitetanica 

Si tratta del rischio derivante dall’esposizione a microrganismi quali virus, batteri, ecc. che possano infettare 
e provocare danni alle persone esposte.  
I lavori a rischio in edilizia sono, fra l’altro, quelli che comportano contatti con liquami, deiezioni, acqua 
ristagnante. 

Rischi più comuni in cantiere 

Tetano 

Rischio collegato a ferite ed abrasioni con materiali  e attrezzature ferrosi che siano rimasti depositati sul 
terreno o comunque sporche di terra. Le spore del tetano permangono a lungo (anche fino ad 8 anni) nel 
materiale e nelle attrezzature  contaminate. 
 

 

Rischio ratti 

Se all’interno del cantiere sono state ritrovate tracce di feci, impronte, rosure, o presenza di odore tipico: 

 

 Vaccinazioni preventive 
 Opportuna organizzazione del lavoro (delimitazione aree, riduzione al 

minimo del personale esposto, adeguata disponibilità di tempo per le 
operazioni di pulizia, bonifica, ecc.) 

 uso di mezzi di protezione personale (fornitura adeguata per quantità e 
tipologia) 

 adeguate misure igieniche (disponibilità di acqua, saponi disinfettanti, 
doccie) 

 informazione e formazione degli addetti  (modalità e sequenza di 
vestizione e lavaggio) 

 sorveglianza sanitaria per il personale esposto e per i luoghi contaminati 

 

 

 Utilizzo DPI: guanti per rischio meccanico e idonei vestiti a protezione 
contro graffi ed escoriazioni  

 Sempre obbligatoria la vaccinazione contro il tetano (D.Lgs. n. 81/08)  
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Insetti 

Sono soprattutto gli imenotteri a dare problemi (api vespe e calabroni), oltre alle spiacevoli conseguenze 
delle punture (dolore, gonfiore, prurito intenso e prolungato), c'è da considerare che secondo stime recenti 
più del 5% della popolazione può avere reazioni intense, su base allergica alle punture di questi insetti. In tali 
casi il gonfiore diviene molto marcato, c’è nausea, diminuzione della pressione arteriosa e difficoltà di 
respiro. 

Vipere  

Le vipere attraverso il loro morso inoculano varie tossine. Il morso è riconoscibile dalla presenza di due 
forellini da 1 cm. Il morso provoca nel punto di inoculazione gonfiore, necrosi ed emorragia, ma è 
responsabile anche di effetti sistemici: vomito, nausea, dolori muscolari ed articolari, febbre e collasso 
cardiocircolatorio. 
 

Zecche  

Le zone maggiormente a rischio per la possibilità di punture di zecche sono gli ambienti boschivi e ricchi di 
cespugli, umidi e ombreggiati, prati incolti, ecc. La zecca è attiva per la maggior parte dell’anno, però il 
periodo a maggior rischio è quello compreso tra la primavera e l’autunno. In caso di lavoro in aree 
conosciute come infestate, è opportuno procedere ad ispezioni periodiche degli indumenti e delle parti 
scoperte, (ogni 3-4 ore), non trascurando la zona del cuoio capelluto. Se è il caso farsi aiutare da un altra 
persona. 
 

 

 Utilizzo DPI: guanti per rischio meccanico e idonei vestiti a protezione 
contro graffi ed escoriazioni. 

 Disinfezione delle aree contaminate da escrementi con appropriati 
(impresa specializzata) disinfettanti tipo ipoclorito (candeggina). MAI 
UTILIZZARE ACIDI DI OGNI TIPO! 

 Vaccinazione specifica contro la leptospirosi di tutti i lavoratori che 
operano in ambienti potenzialmente infetti. 

 Evitare qualsiasi contatto con acque potenzialmente infette. 

 

 

 In caso di alverari  di poca rilevanza: agire con insetticida quando non c’è 
attività dell’insetto (nelle ore serali e notturne); 

 in caso di nidi più grandi chiamare i Vigili del fuoco. 

 attivarsi per un tempesivo intervento medico in caso di puntura di insetto. 
 

 

Cosa non fare 
 non incidere la zona del morso; 
 non succhiare il veleno; 
 muovere il meno possibile la vittima. 
Cosa fare 
 cercare di restare calmi; 
 immobilizzare l’arto colpito; 
 accompagnare immediatamente l’infortunato al pronto soccorso; 
 nel caso non sia possibile raggiungere rapidamente il pronto soccorso 

(entro 1/1.5 h), applicare un laccio circa 10 cm sopra il punto di morso se 
questo si è verificato su un arto, e allentarlo ogni mezzora. 

 

 

 le zecche vanno rimosse con una pinzetta, posizionata il più aderente 
possibile alla cute, effettuando una trazione costante e decisa ma non 
brusca verso l’alto, con una leggera rotazione; 

 le mani durante la loro rimozione, devono essere protette da guanti o 
fazzoletto, per evitare infezioni; 

 il rostro che spesso rimane all’interno della cute, va estratto con ago 
sterile; 

 dopo l’estrazione della zecca, disinfettare la parte interessata e rivolgersi 
al medico. 
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Rischio piccioni 

I piccioni ed i loro escrementi sono molto spesso presenti in molti cantieri. Essi possono portare, attraverso 
contatto, a diverse affezioni. 

 

Legionellosi o morbo dei legionari 

Malattia provocata dalla Legionella, un microrganismo presente nell’ambiente naturale prevalentemente 
caldo umido, meglio se in presenza di protozoi ed alghe. E’ isolata frequentemente in impianti di 
condizionamento e nell’acqua calda degli impianti idro-sanitari ove trova le condizioni ideali di sviluppo. Gli 
impianti idrici e di condizionamento fortemente contaminati, possono rappresentare un rischio d’infezione per 
chi soggiorna (anche per poche ore) o per chi vi lavora. 
L’infezione avviene per via respiratoria, mediante inalazione di aerosol contaminato. 

Rischio biologico "diffuso" 

Se si hanno situazioni di lavoro nei pressi di condotte fognarie, fosse settiche, etc, ; in questi casi di 
potenziale esposizione a molteplici agenti infettivi, virus (particolarmente virus Epatite A), batteri. 

 
 

Livello minimo di disinfettante richiesto per la disinfezione (% di sostanza attiva) 

Tipo di infettante Batteri Funghi Virus Spore 

Ipoclorito 0,0005 0,01 0,001 0,005 

 

 Bonifica dell’area contaminata mediante DISINFESTAZIONE (rischio 
zecche) e DISINFEZIONE utilizzando DISINFETTANTI (varichina o 
altri riportati in tabella) con efficacia e assenza di tossicità testata 
(impresa specializzata). 

 Attenzione: La pulizia manuale potrebbe provocare l'innalzarsi di 
pulviscolo del guano secco che inalato veicola malattie quali la 
salmonellosi e la criptoccoccosi; in questo caso è opportuno usare 
una pompa aspirante con filtro assoluto (impresa specializzata) 

 Istallazione di reti/dissuasori per evitare il contatto diretto con i volatili 
ove necessario 

 Utilizzo DPI; tute tywek, guanti in lattice/neoprene, facciali filtranti 
nelle aree a rischio  

 

 

 Utilizzo DPI; tute tywek, guanti in lattice/neoprene, facciali filtranti nelle 
aree a rischio  

 Bonifica dell’impianto utilizzando BIOCIDI (Sali di ammonio quaternario) 
con efficacia e assenza di tossicità testata (impresa specializzata) 

 Eventuali campionamenti con misurazione della carica batterica 
La legionellosi si manifesta dopo 2/10 giorni di incubazione dando sintomi  di 
tipo influenzale detta “febbre di Pontiac” oppure dando la “malattia dei 
legionari” cioè una grave polmonite. 
AVVISA L’ASL E/O L’OSPEDALE PIÙ VICINO IN CASO DI PRESENZA DI UN 
INFEZIONE DA LEGIONELLA (anche casi dubbi) 

 

 

 Facciali filtranti, tute in sterili mono uso in tyvek, guanti in lattice. 
 Effettuare la bonifica dell’area contaminata DISINFEZIONE utilizzando 

DISINFETTANTI (varichina o altri riportati in tabella) con efficacia e 
assenza di tossicità testata. 

Attenzione! Nell’offrire una protezione dagli agenti patogeni, il guanto, 
la tuta mono uso, la mascherina stessa possono diventare veicolo di 
infezione. Un DPI contaminato con sostanze anche solo potenzialmente 
infette ha svolto il suo compito e va cambiato ed eliminato subito. 
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Acqua ossigenata 5 10 Non attivo 10 

Sali di ammonio 
quaternari 

0,0033 Non attivo >10 Non attivo 

 
 

RISCHIO CHIMICO 

 SI         NO 
Per le lavorazioni oggetto della presente relazione non si prevede 
l’impiego di sostanze chimiche.  

 
L’utilizzo di sostanze chimiche comporta un insieme di rischi che sono generalmente raggruppati nel 

rischio chimico. Le sostanze chimiche, a seconda della loro composizione, possono dar luogo a due 
tipologie di rischio specifico: 

- rischi per la sicurezza, quali incendi, esplosione, contatto con sostanze corrosive, aggressive, 

ustioni chimiche, ecc.; 

- rischi per la salute, in seguito ad esposizione a sostanze tossiche e nocive. 

Per la valutazione dei rischi legati all’area chimica e importante anche distinguere le due diverse modalità 

di esposizione: 

- ingestione o contatto cutaneo, durante le fasi di manipolazione di sostanze e/o preparati chimici; 

- inalazione, qualora durante i processi lavorativi si verifichi l’emissione di sostanze chimiche sia 

dagli impianti che dalle aree di lavoro, con diffusione nell’ambiente di inquinanti chimici dispersi 

nell’aria o di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori. 

 
Le norme vigenti di etichettatura hanno identificato per le sostanze e per i preparati pericolosi dieci classi di 

pericolo. La lettura dell’etichetta e la prima e fondamentale fonte di informazione in merito ai prodotti 

utilizzati. 

L’etichetta, oltre al nome e all’indirizzo del produttore, distributore o importatore, contiene: 

1. nome della sostanza o delle sostanze pericolose presenti; 
2. simbologia del pericolo principale; 
3. indicazione scritta di tale pericolo; 

4. frasi che illustrano i rischi associati all’impiego: frasi R; 

5. frasi che descrivono le procedure di sicurezza da adottare: frasi S. 
 
Di seguito sono riportati i simboli e le relative indicazioni di pericolo. 
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Simboli ed indicazione dei pericoli 

 

 
Informazioni più approfondite di quelle presenti sull’etichetta sono fornite nella scheda di sicurezza, che 

rappresenta una vera e propria guida alla manipolazione sicura del prodotto. 

La scheda di sicurezza di ogni sostanza deve essere letta al momento dell’introduzione del prodotto in 

cantiere e consultata per adottare un comportamento corretto in fase di utilizzazione. 
La scheda è strutturata in 16 punti: 
 

1. Identificazione del preparato e della società produttrice 
2. Composizione/Informazione sugli ingredienti 
3. Identificazione dei pericoli 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
10. Stabilita e reattività 
11. Informazioni tossicologiche 
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4. Misure di primo soccorso 
5. Misure antincendio 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
7. Manipolazione e stoccaggio 

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

12. Informazioni ecologiche 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
14. Informazioni sul trasporto 
15. Informazione sulla regolamentazione 
16. Altre informazioni 

 

Le modalità di esposizione individuale ai prodotti chimici durante l’utilizzo sono principalmente due: 

- per contatto cutaneo; sostanze irritanti e corrosive agiscono localmente sulla pelle, oppure prodotti 

tossici o nocivi possono penetrare attraverso la pelle provocando danni ad altre parti dell’
organismo; 

- per inalazione; prodotti tossici o nocivi dispersi nell’ambiente sottoforma di polveri, fumi, nebbie, 

gas e vapori penetrano nei polmoni insieme all’aria inspirata. Tali sostanze possono provocare 

danno alle vie respiratorie e/o a tutto l’organismo. 

 
Al fine di limitare i danni dovuti all’esposizione agli agenti chimici pericolosi, le normative di sicurezza 

prevedono l’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), strumenti in grado di ridurre il rischio per 

la salute dei lavoratori. 

Si riportano i DPI principali che permettono agli addetti di proteggersi da rischi connessi con l’utilizzo di 

prodotti chimici. 
 
Protezione del corpo 
- Tute da lavoro resistenti ai prodotti chimici. 
- Grembiuli fatti con tela impregnata di resine sintetiche per proteggere il corpo da spruzzi di liquidi 
aggressivi. 
 
Protezione del piede 

- Scarpe di sicurezza antinfortunistiche per la protezione da ferite al piede provocate da composti 
chimici, polveri, liquidi agenti corrosivi, prodotti tossici o irritanti. 

 
Protezione degli occhi e del viso 

- Occhiali di sicurezza o visiere per proteggere gli occhi da schizzi di prodotti chimici o irritazione 
provocata da vapori o da corpuscoli di materiale. 

 
Protezione delle mani 

- I guanti che proteggono da sostanze chimiche sono contraddistinti dal simbolo “rischi chimici”. 

 

 

 

Per lavorazioni prettamente edili la protezione richiesta è spesso rivolta al 
rischio meccanico. Ma in presenza di un rischio CHIMICO occorre verificare 
SEMPRE nella scheda di sicurezza che tipo di guanto e di DPI in genere è 
necessario indossare. 
Protezione delle vie respiratorie 
- Facciali filtranti (mascherine usa e getta). Sono costituiti interamente o 

prevalentemente da materiale filtrante; possono essere dotati o meno di 
valvola di aspirazione. Alcuni tipi di facciali filtranti trattengono oltre ai 
corpuscoli, anche vapori (organici o acidi). 

 Maschere o semimaschere. Le maschere a filtro sono costituite da un 
elemento facciale completo o da una semimaschera; sono sempre dotate 
di valvola di aspirazione, il filtro può essere doppio o singolo. I filtri, 
specifici per i diversi gas, sono etichettati con una lettera e una banda 
colorata; la classe invece e attribuita al filtro in funzione della sua 
capacita di protezione. Ad esempio: A2P2 - filtro per vapori organici e 
polveri di classe 2. 
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 Elettrorespiratori. Sono sistemi elettronici di regolazione della portata di aria che vengono collegati ad alcuni 
tipi di maschere o semimaschere insieme a dispositivi di erogazione di aria pura o depurata. Risultano 
indispensabili: 

 in tutti i casi in cui la percentuale di ossigeno nell’aria ambiente sia inferiore al 17% in volume; 

 in presenza di tossici di cui non si conosce la natura; 
 in presenza di sostanze che per la loro natura o concentrazione rappresentano un pericolo mortale 

anche per esposizioni brevissime. 
 
Comportamenti sicuri 

 

RISCHIO ELETTRICO 

 SI         NO 

Le attività di scavo prevedono esclusivamente l’impiego saltuario di 
motogeneratori con motore a scoppio. Non si prevede l’impiego di altre fonti di 
energia elettrica. 

 

L’area di cantiere potrebbe presentare interferenze con altre servitù (cavi elettrici e del telefono, pali per la 
pubblica illuminazione) 

Impianto elettrico di cantiere 

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le norme CEI sono 
considerati a regola d'arte (artt. 1 e 2 – l. 186/68). Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a 

 

 obbligo di utilizzare i DPI (guanti di materiale idoneo al prodotto chimico, 
occhiali protettivi, maschera respiratoria con  filtro idoneo, grembiule 
antiacido, abbigliamento da lavoro specifico) in tutti i casi in cui si 
evidenzia un rischio di contatto cutaneo, con gli occhi o di inalazione. 

 Fornitura fondamentale da parte del capo cantiere 
 Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante tutte le operazioni 

quali preparazioni miscele, pulizia e manutenzione, manipolazione e 
trasporto delle sostanze chimiche, seguendo: 
 le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; 
 le indicazioni presenti nel manuale di uso e manutenzione delle 

attrezzature; 
 le informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici 

utilizzati. 
 il travaso e la manipolazione dei prodotti chimici deve avvenire con la 

massima cura per evitare qualsiasi versamento; 

 deve essere verificata l’integrita dei fusti e delle tubazioni di travaso e 

la tenuta di tutti i collegamenti; 

 i contenitori devono essere sciacquati bene prima e dopo l’uso per 

evitare di mettere in contatto 
 sostanze che potrebbero innescare reazioni pericolose; 
 porre la massima attenzione nel miscelare prodotti che, in determinate 

condizioni, possono determinare reazioni pericolose 
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progettazione obbligatoria (l. 37/08 art. 10 comma 2); il progetto è però consigliabile. L'installatore è 
comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori e al collaudo 
dell'impianto prima della sua messa in funzione. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione 
delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP 67 (protette contro 
l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP 55. 

 

L’impianto verrà installato da impresa terza abilitata  

 
Inoltre: 
1. Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 

art. 704.471). nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2). 
2. Per evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per 

manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 

3. Le linee elettriche fisse saranno aeree qualora queste intralcino la circolazione, oppure saranno 
adeguatamente protette e segnalate contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52). 

4. Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7): 
5. del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave; 
6. coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
7. Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 

1. N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 
2. H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 

 
Impianti e macchine devono rispondere al D.Lgs.81/08, ed in particolare occorre: 

15. utilizzare conduttori di protezione di sezione minima 16 mm2 se in rame e 50 mm2 se ferro o acciaio, e 
per i tratti visibili almeno pari al conduttore di fase; 

16. predisporre dispersore di terra di materiale e dimensioni adeguate ad ottenere resistenza di terra non 
maggiore di 20 Ohm. 

17. Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla 
Legge 37/08, pur se non espressamente previsto dall’ambito di applicazione di tale legge.  

 
Si ravvisa inoltre di: 
18. Non lavorare su parti in tensione; 
19. Scegliere l’interruttore generale di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel 

cantiere e potere d’interruzione di 4.5 KA se non diversamente indicato dall’ente fornitore, dotato poi di 
dispositivo differenziale con Id almeno pari a 0.5 A; 

20. Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere;  
21. Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2.5 mm2; 
22. Installare nei quadretti di zona interruttori differenziali coordinati con l’impianto di messa a terra.  

8. collegare a terra gli impianti in luoghi 
normalmente molto umidi o in prossimità di grandi 
masse metalliche e gli utensili portatili; 

9. installare interruttori onnipolari all’arrivo di 
ciascuna linea di alimentazione; 

10. predisporre le derivazioni a spina per gli 
apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di 
interruttore onnipolare; 

11. predisporre i conduttori flessibili per derivazioni 
provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi 
mobili, che devono avere rivestimento isolante 
resistente ad usura meccanica; 

12. dotare l’impianto di protezioni da sovraccarichi e 
sovratensioni; 

13. indicare sui quadri di cantiere i circuiti comandati; 
14. utilizzare utensili mobili devono essere dotati di 

isolamento supplementare di sicurezza; 

    



Università Statale di Milano 
Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Pag.  32 

Cantiere: Scavo archeologico della Terramara Santa Rosa di Poviglio. data 11/07/2016 

 
 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Pag. 32 

 
 

 

 

LE IMPRESE CHE SI ALLACCIANO ALL’IMPIANTO DEVONO EVITARE LE CARENZE DI SEGUITO 
RIPORTATE. IN PARTICOLARE DEVONO EVITARE IL MOLTIPLICATORE DI PRESE SOSTITUENDOLO 
CON UN QUADRETTO SECONDARIO. SONO AMMESSE LE SPINE “DOMESTICHE SOLO SE 
RISPETTANO LE CONDIZIONI D’USO INDICATE DALLE NORME CEI. 

 
carenze nei quadri elettrici: 
23. Alcuni quadri non sono certificati secondo la norma europea EN60439/4 (ASC); 
24. Quadri generali collocati in zone del cantiere non facilmente accessibili per presenza di materiali o 

attrezzature; 
25. Presenza di un solo quadro di cantiere senza sottoquadri all’interno dell’opera in costruzione (aumento 

di cavi e prolunghe ) con pericoli di intralcio; 
26. Carente identificazione dei dispositivi e prese di alimentazione utenze e sottoquadri (grandi cantieri); 
27. Qualche dispositivo differenziale non funzionante con il tasto di prova; 
28. Connessioni cavi di ingresso e uscita non conformi. 
 
Carenze nell’uso di cavi elettrici: 
29. Pericoli di linee aeree interferenti con il cantiere; 
30. Utilizzo di cavi movili non adatti alla modalità di posa; 
31. Cavi con guaine danneggiate o non isolate a regola d’arte; 
32. Fuoriuscita dei cavi dai pressacavi e connettori sulle prese, spine o involucri; 
33. Prolunghe e cavi dei quadri che intralciano le zone di transito e i piani dei ponteggi; 
34. Sezione dei conduttori delle prolunghe insufficiente (sezione min 2,5 mm2 per 16A e 6 mm2 per 32A); 
 
inoltre: 
35. Si deve predisporre un impianto di terra tale da permettere gli allacci necessari ad ogni fase di cantiere e 

quindi anche nelle seguenti fasi: caricabatterie, utilizzo di gru, lavori con betoniera, ponteggio, argano. 
36. L’impresa affidataria dovrà tenere in cantiere la copia della dichiarazione di conformità e la dichiarazione 

di messa a terra inviata agli organi di competenza; 
37. Delimitazioni temporanee delle zone di intervento e dei campi di azione delle macchine, apporre 

segnaletica “impianto elettrico in manutenzione”; 
38. disattivazione forza motrice degli impianti e delle macchine in corso di montaggio, predisposizione di 

segnaletica di avvertimento, di dispositivi di blocco. 
39. è assolutamente vietato eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro immediate vicinanze; 
40. è vietato compiere qualsiasi lavoro con impianti elettrici sotto tensione (bassa tensione), fuori tensione 

(alta tensione) e in prossimità di parti attive (bassa e alta tensione) se non adeguatamente formato e 
addestrato (corso CEI specifico) 

 
Rischio cavi elettrici aerei 

Dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non 
protette o non sufficientemente protette di cui all’All. IX del TU 81/08. Mantenersi sempre alla giusta distanza 
(si veda tabella successiva) e comunque mai a meno di 5 m.  

T 

ab. 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs.81/08 

Un (kV) 
Dist. Minima 

consentita (m) 

≤1 3 

10 3,5 

15 3,5 

132 5 

220 7 

380 7 

  
 

Rischio cavi elettrici interrati 
 
Devono essere attuate idonee protezioni atte ad evitare possibili contatti diretti e indiretti con elementi in 
tensione: 
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 Verificare la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai 
residenti e ai mezzi di emergenza  

 Nel caso di scavi che interessano opere in corrispondenza delle quali sono presenti linee sotto 
traccia in tensione, il tracciato deve essere rilevato e segnalato preventivamente; 

 Nel caso di scavi è necessario procedere con cautela e mettere in atto sistemi di protezione 
provvisori per evitare avvicinamenti alle linee stesse: posizionare l’apposita segnaletica; 

 In presenza di cavi elettrici in tensione interrati devono essere fornite precise informazioni ed 
eventualmente deve essere richiesta la disattivazione delle linee in prossimità delle zone di scavo e 
di movimentazione materiali. 

 Durante i lavori nessuna persona deve rimanere a terra in prossimità dei mezzi meccanici, è vietato 
fumare o usare fiamme libere/attrezzi scintillanti. 
 

Rischio fulminazione 
 
La norma CEI 81-1 fasc. 2697 "Protezione delle strutture contro i fulmini" in vigore dal 2 maggio 1996 (app. 
G procedura semplificata), e la variante V1 Fasc. 2943 in vigore dal 1° febbraio 1997, forniscono un criterio 
basato sull'analisi dei rischi.  

 Altezza fabbricato 

 Altri edifici in zona di altezza ragguardevole 
Tale rischio è considerato solo se: 

 è prevista la presenza di persone in numero elevato o per un notevole periodo di tempo a meno di 
cinque metri dalla struttura; 

 
Pertanto il rischio è ragionevolmente basso, comunque si prescrive a titolo cautelativo di sospendere 
preventivamente le lavorazioni quando il tempo volge al peggio (temporale, tromba d’aria) in tempo utile per 
la messa a ricovero degli attrezzi e la messa in sicurezza del cantiere. 
 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 SI         NO  

 

Peso massimo sollevabile  

Occasionalmente   25 Kg MASCHI ADULTI 

1 VOLTA OGNI 5 MINUTI  18 Kg MASCHI ADULTI 

1 VOLTA OGNI MINUTO  15Kg MASCHI ADULTI 

 

 

 

QUINDI PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO, È 
IMPORTANTE CONOSCERE: 

 

Quanto pesa: il peso deve essere scritto sul contenitore. Se supera i valori limite, non va sollevato 
manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più 
operatori. 
 

La temperatura esterna dell’oggetto: se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi. 
 

Le caratteristiche di contenitore e contenuto: se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e 
secondo le specifiche istruzioni. 
 

La stabilità del contenuto: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel 
trasporto, può derivarne pericolo. 
 

Inoltre è bene evitare di: 
- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità; 
- trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi; 
- movimentare oggetti in spazi ristretti; 
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- indossare indumenti o calzature inadeguati. 
 

 
 
Evitare di compiere torsioni del tronco nello spostare un carico: 
è assai pericoloso effettuare il movimento soprattutto se il peso è elevato o se il tronco è flesso in avanti. Per 
effettuare correttamente l’operazione: avvicinare prima il carico al corpo, poi, utilizzando le gambe (e non la 
schiena) compiere lo spostamento. 
 
Il trasporto con secchio 
Il secchio, per non creare disturbi alle mani, deve avere l’impugnatura ben progettata (la forma 
dell’impugnatura deve essere rotonda, o cilindrica, priva di spigoli, di diametro di circa 3 cm e larga almeno 
12 cm). In generale si consiglia di non trasportare manualmente secchi di peso superiore ai 10 kg. Quando il 
trasporto manuale è inevitabile, è meglio dividere il carico in due contenitori, portandoli, se mai, 
contemporaneamente.  
 

 
Il trasporto con carriola 
Quando è necessario spingere una carriola, soprattutto in salita, evitare di inarcare la schiena all’indietro. 
Fare invece leva sulle gambe, mantenendo il più possibile la schiena diritta. 

 
Lavori di scavo archeologico  
Le posizioni più corrette sono quelle: accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio 
appoggiato. E’ però importante cambiare spesso posizione dei ginocchi e comunque alzarsi in piedi per 
sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessità. Per lavorare in queste posizioni è utile 
usare le ginocchiere. 

 
 
Uso di attrezzi ed utensili 
L’uso prolungato della pala e del piccone, oltre a richiedere un notevole sforzo fisico, comporta un alto 
rischio per la schiena e per alcune strutture del braccio. 
Per rendere meno gravoso il lavoro, è necessario che gli attrezzi impiegati siano in buono stato di 
conservazione (punte non usurate, lame non piegate, ecc.) e i più maneggevoli e adatti al lavoro da eseguire 
(pale e badili con lame in lega di alluminio e manici in legno leggero). 
 
 
Durante l’uso della pala, risulta utile: 

 ampliare la base di appoggio degli arti inferiori, ponendo un piede più avanti, lungo la direzione 
del movimento; 

 appoggiare il manico della pala sulla coscia; 
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 non usare pale con manico troppo lungo; 
 non riempire eccessivamente la pala. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

 

Il seguente elenco è relativo alle lavorazioni analizzate nel capitolo “Descrizione delle 
lavorazioni e valutazione dei rischi connessi”.  
Tutti i dispositivi di protezione personale sono provvisti di marchio CE e di dichiarazione di 
conformità. 
I DPI effettivamente utilizzati e consegnati ai lavoratori sono quelli contenuti nelle lettere di 
consegna dei DPI firmate dai lavoratori. 

 
 Casco di protezione  Guanti in cuoio 

 
casco di protezione con sottogola per lavori 
in altezza 

 
Guanti in neoprene, in gomma, in PVC o in vinile 
antiacido durante l’utilizzo di prodotti chimici in genere 

 Tappi, inserti auricolari contro il rumore  
Vestiario; giacca e pantalone, calzari alti rinforzati e/o 
stivali di sicurezza 

 Cuffia otoprotettrice  
Giubbotti e tute da lavoro, e indumenti contro il 
maltempo (giubbotti termici ed impermeabili, cappelli 
parasole) 

 Occhiali protettivi avvolgenti  
Vestiario con inserti ad alta visibilità (bande rifrangenti 
tipo 3M Scotchlite) 

 
Schermi facciali, maschera per saldatura, 
ecc 

 Cintura di sicurezza e cordino di posizionamento 

 Scarpe con suola imperforabile e puntale  
Imbracatura professionale per uso sia con sistemi 
anticaduta sia per posizionamento sul lavoro 

 Stivali con suola imperforabile e puntale  copricapi con funzione ombreggiante 
 Mascherina di protezione FFP1/FFP2/FFP3  ………………………………………………………… 

 
Mascherina con filtro specifico per sostanze 
chimiche  

 ………………………………………………………… 
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Allegato 1 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il metodo di valutazione adottato nel presente POS si basa sulle disposizioni degli orientamenti CEE 
riguardo la valutazione dei rischi da lavoro e delle rispettive Norme di recepimento UNI. 
 
La gravità (o danno) è stata classificata adottando una scala di quattro livelli: 
 

Codice Gravità Definizione 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi giorni). 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). 
Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi. 

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità  reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 
Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 anche se in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione. 
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di prima categoria (class. 81/08).  

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti.  
Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di dichiarazione. 
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di seconda categoria (class. 81/08). 

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.  
Sono presenti sostanze di cui al DPR 175/88 in quantità superiore ai limiti di notifica. 
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di terza o quarta categoria (class. 81/08). 

 

La probabilità è stata classificata adottando una scala di tre livelli: 
 

Co
d. 

Probabilità  Definizione in rif. infortuni Definizione in rif. salute 

1 Improbabile  La mancanza rilevata può provocare danno per 
la concomitanza di almeno due eventi poco 
probabili (indipendenti) o comunque solo in 
occasioni poco fortunate. 

 Non sono noti episodi già verificati o si sono 
verificati con frequenza rarissima. 

 Il verificarsi del danno susciterebbe perlomeno 
una grande sorpresa. 

 La probabilità di incidente (anche senza 
infortunio) è <1 E-3 per persona e per anno. 

 Agenti chimici: poliesposizione discontinua 
 Piombo m.: PbA 40-150 mg/m3 PbB<40 mg% 
 Amianto:< 0.1 fibre/cm3 
 Oli minerali: contatto occasionale 
 Polveri inerti: <5 mg/m3 
 Rumore:  Lep 80-85 dbA 
 Microclima: lavoro all'aperto 

 Sforzo fisico dinamico: medio  
 Lavoro isolato: occasionale 
 Lavoro in quota: occasionale 
 Uso di utensili vibranti: occasionale 

2 Possibile  La mancanza rilevata può provocare danno 
anche se in modo non automatico o diretto. 

 E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha 
fatto seguito un danno. 

 Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe 
una moderata sorpresa. 

 La probabilità di incidente  (anche senza 
infortunio) è tra 1 E-2 ed 1 E-3 per persona e per 
anno. 

 Agenti chimici: conc. amb.<50% TLV   

 Piombo m.: PbA 40-150 mg/m3 ; PbB: 40-50 mg% 
 Amianto: 0.10.2 fibre/cm3 

 Oli minerali: contatto abituale 
 Polveri inerti: >5 mg/m3 

 Rumore:  Lep 85-90 dbA 
 Microclima: stress termico 
 Posture: eretta fissa 
 Movimentazione carichi: elevato  
 Lavoro isolato: abituale 
 Lavoro in quota: abituale 
 Uso di utensili vibranti: abituale 

3 Probabile  Esiste una correlazione diretta tra la mancanza 
rilevata ed il verificarsi del danno. 

 Si sono già verificati episodi per la stessa 
mancanza nell'azienda o in aziende simili. 

 Il verificarsi del danno in azienda non 
susciterebbe alcuna sorpresa. 

 La probabilità di incidente  (anche senza 
infortunio) è tra 1 E-1 ed 1 E-2 per persona e per 
anno. 

 Agenti chimici:  conc. amb.>50% TLV   

 Piombo m.: PbA 40-150 mg/m3 ;PbB: 50-60 mg% 

 Amianto: <0.2 fibre/cm3;  >0.6 se solo crisolito. 

 Oli minerali: esposizione ad aerosol. 
 Rumore:  Lep > 90 dbA 
 Turni: turni speciali 
 Posture: incongrua 
 Sostanze Cancerogene presenti: R45/R49 

Infine, per completare l'analisi di rischio si sono utilizzati i seguenti sei livelli di criticità individuabili 
automaticamente con la relazione Indice di Criticità = Indice di probabilità + Indice di gravità – 1 

Codice Criticità Definizione 

1 Trascurabile Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati 

2 Lieve Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti. 

3 Modesto Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi. 

4 Moderato Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo. 

5 Alto Intervenire con urgenza ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio  

6 Molto alto Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo. Sospendere le lavorazioni 
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Allegato 2 - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Dispositivi antincendio e emergenza 

 

Telefono per emergenza: è richiesta la presenza di un telefono (anche cellulare) per le emergenze 
(a disposizione di tutte le maestranze). 

  

 

Cassetta di primo soccorso: la cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari previsti 
dalla vigente normativa (dm 388/03) deve essere predisposta e debitamente segnalata; all’interno 
devono essere inoltre contenute le istruzioni per l’uso e le modalità di primo soccorso in attesa del 
medico. 

 

 

Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi. Flacone di soluzione cutanea di 
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio 
cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 
(10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso 
(2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di 
misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci 
emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa 

  

 

Dispositivi antincendio: deve essere sempre posizionato un numero idoneo di  estintori a polvere  
(opportunamente segnalati) posizionato in area accessibile, oltre ad altri estintori da posizionarsi 
nelle aree di cantiere a rischio in funzione delle fasi di lavoro. In occasione delle lavorazioni con il 
bruciatore a propano e con la fiamma ossiacetilenica si deve tenere in prossimità dell’area di lavoro 
un estintore. 

  

I dispositivi antincendio e di emergenza vengono installati dall’impresa affidataria. 

Piano di primo soccorso, antincendio e di gestione delle emergenze 
 
Scopo del presente documento è fornire sintetiche ma fondamentali istruzioni sul comportamento di tutto il 
personale  impiegato/visitatori  presso il cantiere in caso di situazioni di emergenza in genere.  
Ad ogni persona viene richiesto di seguire le istruzioni contenute ed eventualmente quelle date in modo 
verbale durante le situazioni di pericolo più avanti evidenziate. Il D.Lgs.81/08  dispone l'organizzazione della 
gestione delle emergenze e la designazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo 
soccorso. 
 
Il Coordinatore per l’esecuzione gestisce in cantiere durante le riunioni di coordinamento gli 
aggiornamenti dell’elenco degli addetti all’emergenza in funzione delle imprese presenti  
 
Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, relativamente alla 
prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione, pericolo immediato, e le norme comportamentali che 
ciascun soggetto coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che richiedono l’attivazione de lle procedure di 
emergenza successivamente descritte. 
 
Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili in: 

 Eventi legati ai rischi propri dell'attività lavorativa svolta in cantiere (incendio, infortunio, malore 
e pericolo immediato) 

 Eventi legati a cause esterne (altri cantieri nelle vicinanze allagamenti, frane, terremoti, ecc.) 
 
Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 

 ridurre i pericoli alle persone; 

 prestare soccorso alle persone colpite; 

 circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni. 
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Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 

 adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quel che riguarda le procedure di 
emergenza e l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, manichette, materiale di 
primo soccorso, ecc.); 

 corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie d'esodo, rimozione, occultamento, 
ostruzione o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.) 
 

Definizioni 

Infortunio. È un evento incidentale che determina un danno sulla persona in un arco brevissimo di tempo. 
Spesso anche a seguito di un malore 
Malore. Malessere improvviso caratterizzato da turbamento e rapido venir meno delle forze, non collegabile 
immediatamente a cause specifiche. 
Emergenza. Situazione che si verifica con breve o senza preavviso, in grado di procurare danno a persone, 
cose o servizi.  
Procedure di emergenza.  Attivazione di risorse umane, procedure definite, apprestamenti tecnici per 
eliminare, modificare, attenuare le conseguenze derivanti da situazioni a rischio.  
Incaricati squadre emergenza e di evacuazione.  Unità che provvedono ad attuare le misure di 
sfollamento, allarme nonché spegnimento o contenimento del principio d’incendio.  
Luogo sicuro.  Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dall’effetto dell’incendio come le aree 
esterne al fabbricato.  
Uscita di emergenza.  Passaggio che immette in un luogo sicuro.  
Via di fuga.  Percorso privo di ostacoli che permette un agevole deflusso permettendo alle persone di 
raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile  
Illuminazione di sicurezza.  Illuminazione ad intervento automatico in caso di mancanza di rete che 
fornisce per almeno 30 minuti livelli di luminosità adeguata nei passaggi delle vie di fuga.  
Segnaletica di sicurezza.  Segnaletica che riferita ad un oggetto o ad una situazione trasmette visivamente, 
graficamente o con messaggio sintetico un messaggio di sicurezza. Es. indicazioni della collocazione di 
estintori o direzione di fuga o comportamenti da tenere.  
 

Organizzazione e compiti della squadra di emergenza 

Per fare fronte alle situazioni di emergenza viene istituita all’interno del cantiere  una squadra di 
emergenza (Addetti all’emergenza, Responsabile dell’emergenza, Coordinatore dell’emergenza) 
composta in genere da più persone che in situazioni normali svolgono le proprie attività lavorative.  
La squadra di emergenza è composta da personale in possesso di attitudini e capacità psico-fisiche e 
tecniche adeguate. I componenti della squadra saranno  definiti durante le riunioni di cantiere e comunicati ai 
lavoratori tramite affissione presso le baracche di cantiere. 
 
Il Coordinatore dell’emergenza è quella figura, in possesso di attitudini e capacità psicofisiche adeguate, in 
grado di assumere decisioni autonome con immediatezza. Si porterà all’esterno del cantiere e provvederà a 
rendere visibile alle forze di emergenza esterne la posizione dell’edificio.  
 
Il Responsabile Generale dell’emergenza è quella figura, in possesso di attitudini e capacità psicofisiche 
adeguate, in grado di assumere decisioni autonome con immediatezza. Deve essere costantemente 
presente in cantiere e facilmente reperibile dagli addetti all’emergenza. In caso di assenza è designato in 
automatico un suo sostituto (si veda in allegato POSTER GESTIONE personale emergenze). Deve 
coordinare e gestire l’intervento della squadra di primo intervento antincendio e il primo soccorso agli 
infortunati 
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Primo soccorso 

Emergenza infortunio e malore 
 
Procedure impartite a tutti i lavoratori e a tutte le persone presenti in cantiere. 
 
Tutti le persone presenti devono conoscere i nomi degli incaricati della Gestione Emergenza, il loro 
numero di telefono e il luogo di lavoro presso il cantiere. A tal fine negli uffici di cantiere sono affissi l’elenco 
ed il recapito degli incaricati alla gestione emergenze 
 
Il lavoratore che assiste ad un infortunio  
- deve prima di tutto intervenire sulle cause che lo hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o 

non coinvolga altre persone. Nell’effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di 
tutto, proteggere sé stesso (vedi le procedure su come salvaguardare sé stessi nel piano di primo 
soccorso). 

- dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l’infortunio il lavoratore deve prendere 
contatto prima possibile con un addetto al primo soccorso e richiederne l’intervento urgente. 
immediatamente dopo chiamare il  

 
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati di primo soccorso in caso di infortunio: 

quando occorre infatti l’addetto al primo soccorso è autorizzato a richiedere l’aiuto di altri lavoratori che 
possano risultare utili. 

 
Procedure impartite agli addetti al primo soccorso 
 
L’addetto al primo soccorso deve seguire le seguenti procedure: 
1) approccio all’infortunato 

- mantenere la calma e occuparsi con calma dell’infortunato; 
- sul luogo dell’infortunio qualificarsi subito come addetto al soccorso; 
- valutare se necessita altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo le persone utili; 
- fare allontanare i curiosi. 

2) proteggere se stesso (vale per tutti i lavoratori) 
- Osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potranno incontrare 

durante l’effettuazione dell’intervento di primo soccorso; 
- Adottare, prima di effettuare l’intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i 

pericoli individuati. 
- Indossare i mezzi di protezione individuale eventualmente utili per il soccorso prima di iniziare 

l’intervento. in particolare guanti sterili, mascherina paraschizzi, pocket mask per respirazione bocca 
a bocca 

- Evitare di spostare l’infortunato se si sospetta una lesione vertebrale. 
3) proteggere l’infortunato 

- Intervenire con la massima rapidità possibile. 
- Osservare bene il luogo dell’infortunio per individuare tutti i pericoli che possono aggravare la 

condizione dell’infortunato. 
- Intervenire per ridurre o eliminare i rischi per l’infortunato possibilmente senza spostare l’infortunato 

se si sospetta una lesione della colonna vertebrale. 
- Spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo in caso di assoluta necessità o se c’è pericolo 

che, restando in quella posizione, il danno si aggravi. 
- Fare assumere posizione di sicurezza più adeguata alla situazione (vedi manuale di primo 

soccorso). 
4) attivazione del soccorso esterno 

- L’attivazione del soccorso esterno deve essere preceduta dalla raccolta di informazioni che poi 
saranno comunicate ai soccorritori. 
L’addetto al primo soccorso deve cercare di rendersi conto di: 

quante persone risultano coinvolte; 

qual è il loro stato di gravità; 

cosa è successo: 
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a) chiedendo all’infortunato, se in stato di coscienza vigile; 
b) chiedendo ai lavoratori che hanno assistito all’infortunio; 
c) valutando rapidamente le caratteristiche del luogo dell’infortunio al fine di acquisire 

tali informazioni; 
- L’addetto al primo soccorso deve sempre fare in modo che, in ogni caso, accanto all’infortunato 

rimanga almeno una persona, meglio se un soccorritore specializzato.  
- L’addetto al primo soccorso, se la gravità dell’infortunio lo consente (lussazione, distorsione, frattura 

composta dopo idonea immobilizzazione, tagli non trattabili sul posto, scheggia nell’occhio dopo 
bendatura ecc.) ed è stato predisposto un mezzo idoneo dell’azienda, deve avviare in modo rapido 
l’infortunato presso il Primo Soccorso più vicino. 

- L’addetto al primo soccorso non deve mai, tranne nelle condizioni in cui ci sia un pericolo grave che 
può coinvolgere il luogo dell’infortunio, permettere che si sposti o si muova l’infortunato incosciente o 
che abbia ricevuto un colpo forte alla testa o alla schiena: in questi casi aspettare l’ambulanza. 
Nel dubbio chiamare sempre l’ambulanza e non muovere l’infortunato.  

 
Nel caso l’addetto al primo soccorso decida di richiedere l’intervento di emergenza comporre il numero 
telefonico del 118 ed eventualmente anche il 113 o il 112 ed ancora se utile il numero dei Vigili del Fuoco, 
dei tecnici dell’ENEL ecc. e riferisce al centralino del soccorso sanitario possibilmente tutte le seguenti 
informazioni: 

- che cosa è successo (per esempio, infortunio sul lavoro: specificare se caduta dall’alto, scossa 
elettrica ecc., malore: specificare se possibile: infarto, colica, ecc...); 

- quante persone sono coinvolte; 
- quali sono le loro condizioni; 
- dove è avvenuto l’incidente (azienda/cantiere: via, numero civico, comune, eventuali punti di 

riferimento, numero telefonico da cui si chiama, ecc.); 
- specificare se esistono condizioni particolari di accesso o logistiche del cantiere/dell’impresa 

che rendono difficile il soccorso o situazioni che possano facilitare l’accesso eventualmente 
anche dell’elicottero o di altri mezzi particolari di soccorso; 

- ricordarsi di non riattaccare prima che l’operatore abbia dato conferma del messaggio ricevuto. 
5) procedure di soccorso dell’infortunato 

- Mantenere sempre un atteggiamento calmo: ragionare sempre prima di agire, dare l’impressione 
che tutto è sotto controllo, che si sa esattamente quello che si sta facendo; rassicurate l’infortunato; 
se possibile spiegate quello che state facendo; 

- Effettuare solo gli interventi strettamente necessari: seguire a questo proposito le indicazioni del 
manuale  di primo soccorso eventualmente integrate da quelle più specifiche fornite dai sanitari che 
effettuano i corsi di formazione; 

- Valutare le condizioni dell’infortunato: controllare lo stato di coscienza, il respiro, il polso, la 
presenza di gravi emorragie, la presenza di fratture; valutare la possibilità di frattura vertebrale. 

- se l’infortunato è cosciente parlargli per tranquillizzarlo e se possibile, senza affaticarlo, chiedergli 
notizie utili ai fini del soccorso (cosa è successo, soffri di cuore, dove ti fa male, sei diabetico, hai 
battuto la schiena o la testa, ti fa male la testa, ti viene da vomitare ecc). 

- se l’infortunato è incosciente e vomita, o comunque rischia il soffocamento: liberare le vie aeree 
(allontanare corpi estranei dalla bocca, ruotargli il capo di lato e/o iperestenderlo); 

- se l’infortunato è incosciente e non respira, iniziare la respirazione artificiale; se il cuore non batte, 
iniziare il massaggio cardiaco. 

 
Individuazione e gestione dei presidi di primo soccorso 
 
Il preposto o altro addetto al primo soccorso, presente in cantiere e in luoghi ove opera, è il lavoratore 
che  deve verificare e garantire che: 

- in cantiere e i presidi di primo soccorso siano custoditi e mantenuti in idonei contenitori che ne 
impediscano il deterioramento (cassetta di plastica dura, applicata saldamente al muro e/o borsa 
facilmente trasportabile a mano custodite in luoghi adeguatamente protetti e nel rispetto delle norme 
igieniche) e opportunamente segnalati (D.Lgs.81/08 ) 

- I contenitori dei presidi di primo soccorso devono risultare accessibili 
- i presidi vanno verificati al termine di ogni intervento con particolare riguardo a : 

a) eliminare il materiale scaduto, rovinato, aperto o comunque contaminato; 
b) reintegrare immediatamente detto materiale contattando l’ufficio acquisti per la fornitura 
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- i presidi vanno comunque verificati almeno una volta la mese indipendentemente dal loro utilizzo 
firmando nella cassetta un verbale di avvenuta verifica; 

 
Gli addetti al primo soccorso devono verificare inoltre che: 
a) le aree dotate dei presidi di primo soccorso (ogni addetto al Primo Soccorso è dotato di telefono) siano 
segnalate adeguatamente; 
b) che siano presenti in cantiere pro memoria di informazioni da fornire al servizio di primo soccorso esterno 
e fogli informativi con eventualmente la pianta del cantiere (riportanti l’elenco degli addetti al primo soccorso 
da contattare in caso di necessità, i loro recapiti telefonici ed eventualmente le procedure di attivazione degli 
stessi) siano sistemati in varie aree del cantiere, produttive o di passaggio, in modo da renderli ben visibili; 
c) alla notizia di un infortunio (o al suono dell’ambulanza o altro concordato segnale d’allarme) siano 
sospese le attività di cantiere e che il percorso dell’ambulanza sia lasciati sgombri fino alla fine 
dell’intervento. 
 
 

Allarme antincendio  
 
Procedure impartite a tutti i lavoratori e a tutte le persone presenti in cantiere 
 
A tutti i lavoratori sono state distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza 
sanitaria e antincendio: 
- chiunque individui focolai d'incendio deve tempestivamente dare l'allarme allertando la squadra 

d’emergenza. 
- Tutti le persone presenti devono conoscere i nomi degli incaricati della Gestione Emergenza, il loro 

numero di telefono e il luogo di lavoro presso il cantiere. A tal fine in posizione visibile nel cantiere sono 
affissi l’elenco ed il recapito degli incaricati alla gestione emergenze. 

- La segnalazione di emergenza può essere fatta da chiunque con chiamata telefonica o vocale 
diretta al personale della squadra di emergenza.  

 
Procedure impartite ai membri della squadra di emergenza e antincendio: 
 
L’addetto della squadra di emergenza, ricevuta la segnalazione di allarme la squadra d’emergenza 
procede come segue: 
- L’addetto avvisa o fa avvisare gli altri componenti della squadra di emergenza, in particolare contatta il 

responsabile della gestione dell’emergenza. 
- Si reca, anche con altri membri della squadra, sul luogo dell’emergenza con almeno un estintore 

lasciandosi sempre la via di fuga alle spalle. Apre tutte le finestre al fine agevolare l’uscita del fumo. 
Interviene cercando di spegnere l’incendio. 

- Gli altri membri della squadra, al segnale di allarme convenuto (il suono prolungato della tromba nautica), 
organizzano l'evacuazione dell’area di loro pertinenza attraverso le vie e le uscite di emergenza. Gli 
addetti alla lotta antincendio devono essere le ultime persone ad abbandonare il cantiere, dopo essersi 
assicurati dell'avvenuta completa evacuazione di tutti i lavoratori e dei visitatori. 

- Il responsabile della gestione dell’emergenza (o in sua assenza un membro della squadra 
d’emergenza) dà disposizioni sulla interruzione della corrente elettrica e sull’interruzione dell’eventuale 
rete del gas. 

- se l’emergenza incendi degenera il responsabile della gestione dell’emergenza avverte, o fa 
avvertire, telefonicamente i vigili del fuoco. chiamando il  
 
e fornendo informazioni, sintetiche ma complete, sulla natura dell’emergenza e sulle modalità di 
raggiungimento del cantiere.  

- il coordinatore dell’emergenza si reca all'ingresso principale del cantiere per ricevere i vigili del 
fuoco e condurli sul luogo dell'incendio. 

 
L’addetto alla lotta antincendio deve seguire le seguenti procedure: 
1) approccio al problema 

- mantenere la calma, verificare l’accessibilità delle vie di esodo, la disponibilità delle risorse 
antincendio e la consistenza e pericolosità del materiale suscettibile di partecipare al fuoco; 
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- sul luogo del principio d’incendio qualificarsi subito come addetto al soccorso; 
- valutare se si necessita di altro aiuto e coinvolgere i presenti nelle operazioni di allerta della squadra 

di emergenza e di evacuazione delle persone presenti in cantiere; 
- fare allontanare i curiosi. 

2) proteggere se stesso (vale per tutti i lavoratori) 
- Osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potrebbero incontrare 

durante l’effettuazione dell’intervento antincendio (strutture pericolanti, fumo, calore, ecc.). 
- Adottare, se possibile, prima di effettuare l’intervento le misure idonee per ridurre o eliminare i 

pericoli individuati. 
3) attivazione del soccorso esterno 

- L’attivazione del soccorso esterno deve essere preceduta dalla raccolta di informazioni che poi 
saranno comunicate ai soccorritori. 

L’addetto alla lotta antincendio deve cercare di rendersi conto di: 
 che cosa sta bruciando 
 quante persone risultano coinvolte  
 cosa è successo:  

- chiedendo ai lavoratori che hanno assistito all’evento; 
- valutando rapidamente le caratteristiche del luogo d al fine di acquisire tali informazioni. 

 
Nel caso l’addetto alla lotta antincendio decida di richiedere l’intervento di emergenza compone il numero 
telefonico del 115 ed eventualmente anche il 113 o il 112 e riferisce al centralino del soccorso sanitario 
possibilmente tutte le seguenti informazioni: 

 che cosa è successo (per esempio: incendio di materiale cartaceo, plastica, carburanti,corto 
circuito) 

 quante persone sono coinvolte; 
 qual è lo stato di gravità 
 dove è avvenuto l’incendio (azienda/cantiere: via, numero civico, comune, eventuali punti di 

riferimento, numero telefonico da cui si chiama, ecc.); 
 specificare se esistono condizioni particolari di accesso o logistiche del cantiere/dell’impresa 

che rendono difficile l’intervento di soccorso o situazioni che possano facilitare l’accesso 
eventualmente di altri mezzi particolari di soccorso; 

 ricordarsi di non riattaccare prima che l’operatore abbia dato conferma del messaggio ricevuto. 
 
Individuazione e gestione dei presidi antincendio  
 
Nel cantiere, in posizione visibile, è a disposizione almeno un estintore a polvere. Se necessario la ditta 
esecutrice di lavori a rischio incendio deve dotarsi nei pressi dell’area di lavoro di altro estintore idoneo 
facilmente utilizzabile.  
 
Il preposto o altro addetto alla lotta antincendio, presente in cantiere e in luoghi ove opera, è il lavoratore 
che  deve verificare e garantire che: 

- in cantiere i dispositivi antincendio siano custoditi, mantenuti in efficienza e opportunamente 
segnalati (D.Lgs.81/08 ); 

- I dispositivi antincendio devono risultare accessibili, 
- i dispositivi antincendio vanno verificati al termine di ogni intervento con particolare riguardo alla 

ricarica dell’estintore usato anche solo parzialmente 
- i dispositivi antincendio vanno comunque controllati almeno una volta la mese indipendentemente 

dal loro utilizzo. 
 
Misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro.  
 
Per ridurre tutti i rischi è sempre necessario operare come segue:  

 rispettare e far rispettare da tutti il divieto di fumo evidenziato con apposita segnaletica.  
 Evitare le eccessive concentrazioni di materiali infiammabili; svuotare frequentemente i contenitori 

con stracci sporchi, controllare che gli utensili elettrici o le fonti di calore non siano mai dimenticate 
accese.  

 Al termine del lavoro, prima di lasciare il cantiere, assicurarsi che tutti gli apparecchi elettrici siano 
spenti (utensili elettrici, torce elettriche, ecc) e che il sezionatore generale sia aperto. 
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Al fine di ridurre la probabilità di danno alle persone durante l’evacuazione sono state adottate misure come 
di seguito specificato:  

 cartelli per la segnalazione delle vie di fuga.  
 eventuale illuminazione di sicurezza per le uscite ed i passaggi delle vie di fuga.  
 posizionamento degli estintori e loro segnalazione.  
 illustrazione agli utenti dei comportamenti da tenere tramite esposizione di segnaletica.  
 formazione del personale sugli interventi da effettuare in caso di principio d’incendio tramite appositi 

corsi in collaborazione con i VVFF.  
 approntamento della procedura di evacuazione.  
 Adeguata manutenzione impianti (impianto elettrico di cantiere e mezzi antincendio).  

 
Procedure di evacuazione per tutti i presenti 
 
A tutti i lavoratori sono state distribuite le seguenti procedure di comportamento: 

Al segnale di evacuazione tutto il personale deve abbandonare i luoghi di lavoro utilizzando le vie e le uscite 
di emergenza appositamente predisposte. 
 
Durante l'evacuazione è importante: 

- mantenere la calma: non urlare, non correre, non spintonare il vicino; 
- abbandonare il cantiere prelevando al massimo gli effetti personali e solo se possibile in sicurezza; 
- non chiudere a chiave alcuna porta; 
- percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate recandosi al punto di raccolta esterno 

convenuto e sottostare alla verifica dell'avvenuta completa evacuazione 
- osservare le indicazioni della squadra d’emergenza;  

 
In caso di presenza di fumo: 

- se in interno, aprire le finestre; 
- procedere carponi sul pavimento proteggendo le vie respiratorie con un fazzoletto, preferibilmente 

bagnato; 
- se la via di esodo è bloccata dall’incendio o dal fumo, rimanere nel locale in cui ci si trova chiudendo 

la porta sigillandola con panni bagnati, quindi portarsi alla finestra segnalando la propria posizione. 
 
Il punto di raccolta esterno è il luogo sicuro in cui il personale che ha evacuato il cantiere si ritrova per 
verificare l'effettiva completa evacuazione. L’area è quindi quella antistante l’accesso carrabile e pedonale, o 
nei pressi della baracca di cantiere, come indicato nelle planimetrie. 

 
 

Emergenza terremoto 
 
Procedure impartite a tutti i lavoratori e a tutte le persone presenti in cantiere 
 
A tutti i lavoratori sono state distribuite le seguenti procedure di comportamento: 

- Interrompere immediatamente le lavorazioni (scendere dalle piattaforme, da cestelli, dai trabattelli, 
ecc…). Mantenere la calma.  Prepararsi anche a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

all’esterno: 
- Allontanarsi dalle aree di stoccaggio dei materiali, rifiuti, dalle cataste e pile di materiali, dai ponteggi, 

da macchine e attrezzature; 
- Allontanarsi da strutture, da alberi, da lampioni, da linee elettriche; cercare uno spazio aperto (niente 

sopra la testa e a distanza di sicurezza da manufatti). 
al  chiuso:  

- Ripararsi sotto struttura stabile (architrave delle porte, in vicinanza dei grossi muri portanti); 
- Non precipitarsi fuori. Non muoversi fino a quando la scossa non è terminata; 
- Allontanarsi dalle aree di stoccaggio dei materiali, rifiuti, dalle cataste e pile di materiali, finestre, 

porte con vetri, armadi ed arredi in genere se nelle fasi finali di cantiere; 
- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare il cantiere seguendo le  istruzioni del 

personale.  
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Attenzione! Non rientrare  in cantiere fino al termine dello stato di emergenza (contattare la protezione civile 
e la prefettura). 
 
Procedure di evacuazione  
 
A tutti i lavoratori sono state distribuite le seguenti procedure di evacuazione: 
1) APPROCCIO AL PROBLEMA 

- mantenere la calma; 

- interrompere tutte le lavorazioni e seguire le procedure di evacuazione impartite dal Coordinatore 
dell’emergenza; 

- Il Coordinatore dell’emergenza attiverà le procedure di evacuazione e verifica l’accessibilità delle vie 
di esodo e la condizione delle strutture, delle aree di stoccaggio dei materiali e attrezzature, delle 
attrezzature, dei ponteggi e delle opere provvisionali, degli apprestamenti; 

- Il Coordinatore valuta se è necessario attivare le squadre di emergenza o il soccorso esterno. 
 
2) PROTEGGERE SE STESSO (VALE PER TUTTI I LAVORATORI) 

- Osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potrebbero incontrare 
(strutture pericolanti, ecc.). 

- Adottare, se possibile, prima di effettuare l’intervento le misure idonee per ridurre o eliminare i 
pericoli individuati. 

 
3) ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ESTERNO 

- Il Coordinatore, su indicazione delle squadre di emergenza, verificata la necessità di intervento della 
squadra esterna; 

- L’attivazione del soccorso esterno deve essere preceduta dalla raccolta di informazioni che poi 
saranno comunicate ai soccorritori. 

 
4) CESSAZIONE DELL’EMERGENZA 

- Il Coordinatore dell’emergenza valuta la cessazione dello stato di emergenza sentita la protezione 
civile e la prefettura, e valuta di sospendere le lavorazioni per l’intera giornata, anche in relazione al 
fatto che è molto probabile che si verifichino nuove scosse. 

 
Attenzione! Non rientrare  in cantiere fino al termine dello stato di emergenza (contattare la protezione civile 
e la prefettura). 
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Numeri di emergenza 

RESP.SCAVO E RESP. EMERGENZA PROF. CREMASCHI 335/8072485 

VIGILI DEL FUOCO 

 

POLIZIA 

 

CARABINIERI 

 

PRONTO SOCCORSO  
 

 

CENTRO ANTIVELENI 051 6478955 

CENTRO USTIONI 0521 991047 

PREFETTURA QUESTURA  051 6401111 

PROTEZIONE CIVILE 051 6598482 
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Schema per le chiamate d’emergenza 

 

ESEMPIO DI TELEFONATA “TIPO” CON IL PRIMO SOCCORSO 

  

Dopo aver formulato il 

 

Primo Soccorso,  alla risposta fornire: 

  

Il luogo della chiamata (indirizzo): 
Scavo archeologico della Terramara Santa Rosa presso 
Fondo Morona, podere S. Rosa –  42028 Loc. Fodico, 
Poviglio (RE) 

Il proprio nominativo: SIg…………………………………………………………….. 

Un recapito telefonico raggiungibile: cellulare Responsabile e/o Coordinatore dell’Emergenza 

Indicare: probabile causa dell’infortunio o del malore, se è cosciente e respira, ecc. 

Spiegare alla  Centrale Operativa 118 DOVE è successo COSA. Fornire dati completi ed esaurienti 
non significa perdere tempo prezioso ma significa guadagnarlo, a volte vuol dire salvare una vita.  
 
È importante dettagliare COSA E' SUCCESSO: tipo di malore, tipo di infortunio, quanti sono, ecc.. 
Non è sufficiente trasportare in fretta il paziente in ospedale. Vi sono pazienti che possono trovare il livello di 
assistenza necessario per la loro condizione solamente in ospedali particolarmente attrezzati, e non 
nell'ospedale semplicemente più vicino e l'assistenza specifica  deve iniziare immediatamente se le 
condizioni del paziente sono particolarmente gravi. 
 

Punto presidiato da nostra persona: Accesso carrabile al cantiere 

 

 

ESEMPIO DI TELEFONATA “TIPO” CON IL COMANDO DEI VVFF 

  

Dopo aver formulato il 

 

Vigili del Fuoco,  alla risposta fornire: 

  

Il luogo della chiamata (indirizzo): 
Scavo archeologico della Terramara Santa Rosa 
presso Fondo Morona, podere S. Rosa –  42028 Loc. 
Fodico, Poviglio (RE) 

Il proprio nominativo: SIg…………………………………………………………….. 

Un recapito telefonico raggiungibile: cellulare Responsabile e/o Coordinatore dell’Emergenza 

Il tipo di emergenza (incendio, fuga di gas, crollo strutture, ecc.) 

Se è iniziata l’evacuazione o se l’edificio è stato completamente evacuato 

 
Rispondere con calma e senza aver fretta di terminare la telefonata alle domande fatte dal centralino del 
Comando dei Vigili del Fuoco. Ricordare sempre che l’interlocutore telefonico non è la stessa persona che 
deve recarsi sul luogo dell’emergenza. Appena effettuata la segnalazione la squadra di soccorso si dirige 
subito verso la zona segnalata, pertanto ogni ulteriore indicazione da voi fornita potrà essere di interesse 
fondamentale e potrà essere comunicata via radio dal vostro interlocutore alla squadra di soccorso. 
 

Punto presidiato da nostra persona: Accesso carrabile al cantiere 

 

  

http://www.118er.it/internet/informazioni/cosa_dire.htm#DOVE E' SUCCESSO
http://www.118er.it/internet/informazioni/cosa_dire.htm#COSA E' SUCCESSO
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Allegato 3 - UTILIZZO UTENSILI MANUALI 

 

 

DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE MANUALI IN MANIERA NON 
IDONEA  

 
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI D.P.I. COME DA MANSIONE SPECIFICA 

RISCHI, PROCEDURE, NOTE  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

- Urti, colpi, impatti, compressioni 

- Punture, tagli, abrasioni 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso: 

- Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 

- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 

- Verificare il corretto fissaggio del manico; 

- Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego; 

- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

Durante l’uso: 

- Impugnare saldamente l’utensile; 

- Assumere una posizione corretta e stabile; 

- Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 

- Non utilizzare in maniera impropria l’utensile; 

- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; 

- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

Dopo l’uso: 

- Pulire accuratamente l’utensile; 

- Riporre correttamente gli utensili; 

- Controllare lo stato d’uso dell’utensile. 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

 
Guanti  

 
Calzature di sicurezza. 

 
Occhiali di protezione 

 
Casco di sicurezza/copricapo 
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VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI REGISTRI DEI 
CONTROLLI PREVISTI 

 

DIVIETO DI APPORTARE MODIFICHE E/O RIMUOVERE LE PROTEZIONI E I 
SISTEMI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE AL MACCHINARIO 

 

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI D.P.I. COME DA MANSIONE SPECIFICA (VEDI POS 
E/O D.V.R.) 

RISCHI, PROCEDURE, NOTE  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

- Calore, fiamme 

- Elettrici 

- Rumore 

- Gas, vapori 

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Prima dell’uso: 

- Effettuare la messa a terra del dispositivo; 

- Non posizionare nelle vicinanze delle aree di lavoro; 

- Controllare lo stato ed il funzionamento dei comandi, della strumentazione e delle protezioni di sicurezza. 

Durante l’uso: 

- Utilizzare in ambienti ben ventilati; 

- Non aprire o rimuovere gli sportelli; 

- In assenza di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. 

- Interrompere le lavorazioni e segnalare al preposto in caso di malfunzionamento. 

Dopo l’uso: 

- Staccare l’interruttore e spegnere il motore; 

- Assicurarsi che il motore sia spento per eseguire le operazioni di manutenzione e revisione; 

- Manutenzione e pulizia del mezzo come da libretto. 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

 
Guanti  

 
Calzature di sicurezza. 

 

Cuffie antirumore e/o inserti 
auricolari e/o archetti 

 
Casco di sicurezza/copricapo 

 
Indumenti protettivi/ad alta visibilità 
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