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1. Premessa e dichiarazione di conformità del POS 
 

1.1 - Assoggettamento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Il presente Piano operativo di sicurezza (POS), previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e 

rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed i punti previsti dall’Allegato XV dello stesso decreto. È stato sviluppato e redatto con le 

informazioni fornite dalla Committenza e recependo le informazioni e le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Il documento fornisce le disposizioni operative ed organizzative di pertinenza dell’appaltatore necessarie al Coordinatore in fase di Esecuzione 

al fine di aggiornare ed integrare il PSC.  

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti, le attrezzature atti a 

garantire, per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In relazione 

alla tipologia del cantiere, sono stati valutati, nella scelta delle attrezzature di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.  

Obiettivo del POS è individuare i possibili rischi inerenti l’attività lavorativa da eseguire e le appropriate misure da adottarsi. Sono compresi nel 

seguente documento:  

 la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro da eseguire nel cantiere, completa dei criteri valutativi; 

 l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, connesse alla valutazione di cui 

sopra.  

Evidentemente, oltre alle indicazioni e prescrizioni esplicitamente riportate nel presente piano di sicurezza, nella conduzione dei lavori saranno 

rispettate tutte le disposizione di legge vigenti in materia di sicurezza dei lavori sopraelencate.  

Qualora, durante il corso dei lavori, dovessero emergere situazioni impreviste o problemi non contemplati nel presente documento, si 

provvederà immediatamente all’aggiornamento del POS, così come descritto nel prossimo paragrafo.  

 

1.2 - Aggiornamento 
 

La variazione o integrazione o aggiornamento del presente piano operativo di sicurezza è da effettuarsi nell’ipotesi che l’esecuzione dei lavori 

comporti una modifica del programma lavori, delle modalità di intervento, delle attrezzature utilizzate, o di quanto altro possa influire sulla 

sicurezza dei lavori, a seguito di varianti in corso d’opera o per specifiche esigenze operative e di organizzazione aziendale dell’impresa.  

Il coordinatore in fase di esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici l’aggiornamento del POS già completato, anche in caso di 

aggiornamento o revisione del PSC. Al termine prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici, sul 

contenuto delle modifiche apportate.  

Tutte le modifiche saranno sottoposte all’approvazione del CSE.  

Qualora i cambiamenti introdotti rispetto alle previsioni originarie, fossero di modesta entità, o qualora vi fossero condizioni di urgenza tali da 

non consentire l’adeguamento del documento, il Direttore Tecnico di Cantiere impartirà, di volta in volta, in accordo con il CSE, disposizioni 

operative idonee ad affrontare in condizioni di sicurezza le singole evenienze.  

 

1.3 - Definizioni ricorrenti 
 

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche. Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 

17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; 

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo100. 

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche. 

Datore di lavoro (DAT): definizione secondo art.2 comma 1, lettera b)del D.Lgs 81/08.  

Medico competente (MED): definizione secondo art. 2 comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/08 

Responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP): definizione secondo art. 2 comma 1, lettera f) del D.Lgs 81/08 

Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): definizione secondo art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/08 

Addetto al primo soccorso (APS) 
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Addetto Prevenzione incendi ed Evacuazione (API) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: definizione secondo art. 2 comma 1, lettera i) del D.Lgs 81/08 

Dirigente: definizione secondo art.2 comma 1, lettera d)del D.Lgs 81/08. 

Preposto: definizione secondo art.2 comma 1, lettera e)del D.Lgs 81/08. 

Lavoratore: definizione secondo art.2 comma 1, lettera a)del D.Lgs 81/08. 

Cantiere temporaneo o mobile: luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 

81/08. 

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 

realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dell'appalto. 

Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto 

coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di 

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del 

procedimento. 

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione): soggetto 

incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91. Definizione secondo art.2 comma 1, 

lettera e)del D.Lgs 81/08. 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori): soggetto 

incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro 

delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Definizione 

secondo art.2 comma 1, lettera f)del D.Lgs 81/08. 

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento 

alla realizzazione dell'opera. 

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il 

coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono 

effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate 

nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 

Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.  

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. 

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. 

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il 

manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.  

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare 

durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare. 
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2. Dati identificativi dell’impresa esecutrice. 
Art. 20 comma 3 D.Lgs 81/08. 

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi 

che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

 

2.1 - Anagrafica dell’impresa esecutrice 

 

Casa2000 Srl 
 

DATI  GENERALI  

 

Partita IVA 1254896547 

Codice fiscale 1254896547 

Email info@casa2000.it 

Attività svolte  

Sede Legale  

Indirizzo via Gastone, 76, 03169490978 Settimo Milanese 20019 

Tel.  0225488569 

Cellulare  3389236585 

Fax.  - 

Sede Operativa  

Indirizzo via Gastone, 76, 03169490978 Settimo Milanese 20019 

Tel.  0225488569 

Cellulare  3389236585 

Fax.  - 

 

ISCRIZIONI 

 

CCIAA 03169490978 

INAIL 4954458911 

Previdenza 12895660 

REA MI – 1651665 

ANCE - 

Cassa edile - 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Qualità Certificato qualità ISO 9001 n.12589 

Data rilascio 15/06/2018 

Certificatore DNV International 

  

SOA Certificato SOA n.12589 

Data rilascio 18/06/2018 

Certificatore CertificaSOA 

 

DIPENDENTI 

 

Franceschetti Sig. Carlo  

Qualifica: 

Incaricato assolvimento art.97: 

Soggetto a sorveglianza sanitaria: 

Protocollo: 

Assistente lavori edili 

No 

Sì 

Esposizione al rumore 
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Scadenza visita: 

Rinnovo: 

 

17/07/2020 

Annuale 

 

Ferro Sig. Umberto  

Qualifica: 

Incaricato assolvimento art.97: 

Soggetto a sorveglianza sanitaria: 

Protocollo: 

Scadenza visita: 

Rinnovo: 

 

Carpentiere 

No 

Sì 

Esposizione alle vibrazioni 

24/07/2020 

Annuale 

 

Bluet Sig. Umberto  

Qualifica: 

Incaricato assolvimento art.97: 

Soggetto a sorveglianza sanitaria: 

Protocollo: 

Scadenza visita: 

Rinnovo: 

 

Imbianchino 

No 

No 

- 

- 

- 

 

Rossi Francesco  

Qualifica: 

Incaricato assolvimento art.97: 

Soggetto a sorveglianza sanitaria: 

Protocollo: 

Scadenza visita: 

Rinnovo: 

 

Conducente di escavatrice meccanica 

No 

Sì 

Esposizione alle vibrazioni 

29/07/2020 

Annuale 

 

Serventini Sig. Matteo  

Qualifica: 

Incaricato assolvimento art.97: 

Soggetto a sorveglianza sanitaria: 

Protocollo: 

Scadenza visita: 

Rinnovo: 

 

Marmista 

No 

Sì 

Movimentazione carichi 

14/07/2020 

 

 

 

ELENCO DEGLI INCARICHI 

 

  
 

MACCHINE E ATTREZZATURE 

 

Autobetoniera - ASTRA BM21  

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

11/06/2019 

21/06/2021 

- 

 

Autobetoniera - IVECO TRAKKER 
CURSOR 440 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

07/05/2019 

19/06/2020 

- 

 

Autocarro con gru - GOTTWALD 
HMK 280-E 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

16/04/2019 

12/06/2021 

- 

 

Betoniera a bicchiere elettrica - 
Generico Betoniera a bicchiere 
elettrica 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

15/04/2018 

11/06/2019 
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Stato: 

 

 

 

Escavatore gommato - SOLMEC 
S50-FS 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

11/06/2019 

21/06/2020 

- 

 

Pala meccanica - FIAT ALLIS 
876FL4M 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

15/04/2019 

18/06/2020 

 

 

Betoniera - OFF. BRAGAGNOLO 
STD 300 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

11/06/2019 

11/06/2020 

 

 

Gruppo elettrogeno - GEN SET MG 
5500 EA-K 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

14/05/2019 

17/06/2021 

 

 

Martello demolitore - BOSCH GBH 
11 BE 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

- 

- 

 

 

Smerigliatrice fissa-da banco - 
TOMMASI BONETTI T06 

 

Data ultima revisione: 

Data prossima revisione: 

Stato: 

 

14/05/2019 

18/06/2021 

 

 

 

L’impresa Casa2000 Srl segue esclusivamente le disposizioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o le disposizioni dettate dal 

CSE. Il Responsabile del Cantiere per l’impresa organizzerà una o più riunioni alle quali parteciperanno tutte le maestranze al fine di informare 

tutti i soggetti coinvolti nell’attività di cantiere. Le riunioni verbalizzate avranno frequenza stabilita dal responsabile di cantiere a seconda delle 

condizioni di cantiere e dell’andamento dei lavori. 

Nel corso di tali riunioni ai responsabili delle varie imprese presenti in cantiere verranno mostrati i rischi presenti in cantiere, le modalità 

operative di intervento, di utilizzo delle macchine e dei mezzi di protezione, ed ogni aspetto significativo relativamente alla conduzione in 

sicurezza dei lavori. Inoltre verrà illustrato il contenuto del presente Piano Operativo di sicurezza.  

La riunione informativa dovrà essere ripetuta ogni volta in cui accederà in cantiere una Ditta nuova o qualora si adottassero modalità operative 

non  previste nel presente piano operativo e comunque ogni qual volta esistano cambiamenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza.  

I responsabili saranno anche informati che tali documenti saranno tenuti sempre in cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza e di 

chiunque ne voglia prendere visione.  

 

2.2 - Imprese e lavoratori autonomi sub-affidatari 
 

Art. 26 D.Lgs. 81/08 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una 

singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:  

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese 

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla 

data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:  
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1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale […]  

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:  

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di 

eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.  

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di 

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 

documento è allegato al contratto di appalto o di opera. […]  

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi 

previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, 

per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.  

[…] 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice 

deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro. 

 

Di seguito si riportano le imprese ed i lavoratori autonomi a cui sono affidati parte dei lavori.  

 

Elettricista 
 

DATI  GENERALI  

 

Partita IVA 12548965899 

Codice fiscale 125489658996 

Email elettricista@elettricista.com 

Attività svolte  

Sede Legale  

Indirizzo Via Garibaldi Torino 10121 

Tel.  3659878547 

Cellulare  3354785965 

Fax.  - 

Imbianchino 
 

DATI  GENERALI  

 

Partita IVA 32541452899 

Codice fiscale 325414528996 

Email imbianchino@imbianchino.com 

Attività svolte  

Sede Legale  

Indirizzo via Milano Genova 16121 

Tel.  7489878547 

Cellulare  3351245896 

Fax.  - 
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2.3 -  Lavorazioni svolte 
 

Fase Impresa 

 Allestimento del cantiere ... 

   Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione ... 

    ● Infissione dei pali di sostegno ... 

    ● Fissaggio della rete ... 

   Predisporre aree e strutture per lo stoccaggio dei materiali ... 

    ● Realizzazione di depositi per i materiali ... 

   Installazione degli impianti ... 

    ● Quadri elettrici di distribuzione ... 

    ● Posizionamento cavi e linee di alimentazione ... 

    ● Esecuzione impianto di messa a terra ... 

    ● Apparecchi elettrici mobili e portatili ... 

   Installazione del ponteggio ... 

    ● Installazione ... 

 Demolizioni ... 

   Demolizione di intonaci esterni ... 

    ● Demolizione di intonaco esterno ... 

    ● Trasporto a discarica ... 

 Coibentazione e impermeabilizzazione ... 

   Opere di isolamento e impermeabilizzazione ... 

    ● Applicazione pannelli isolanti ... 

 Finiture ... 

   Intonaci ... 

    ● Preparazione dell'intonaco in cantiere ... 

    ● Applicazione di intonaco rustico con impastatrice-spruzzatrice ... 

   Opere da verniciatore ... 

    ● Esecuzione di tinteggiature esterne ... 

 Smobilitazione del cantiere ... 

   Smontaggio recinzione ... 

    ● Rimozione della recinzione ... 

   Smontaggio ponteggio ... 

    ● Smontaggio ponteggio ... 

   Rimozione dell'impianto elettrico ... 

    ● Rimozione dei quadri e delle linee ... 
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3. Documentazione sulla informazione e formazione. 
 

Ai sensi della SEZIONE IV sulla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori si riporta di seguito l’informazione e formazione 

svolta dai lavoratori presenti in cantiere. Per ciascuno si indica se la formazione in cui sono coinvolti sia formazione di base o specifica.  

Al termine si riporta la documentazione attestante la formazione svolta in allegato.  
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4. Identificazione del cantiere e dei ruoli per la sicurezza 
 

4.1 - Anagrafica del cantiere e descrizione dell’opera 

 

Oggetto dei Lavori Isolamento di facciata con cappotto esterno 

Indirizzo via IV novembre, 10121 Torino (TO) 

Comune Torino 

Telefono  

Fax  

E-mail costruzioni@emil.it 

Data ingresso in cantiere 02/09/2019 

Data fine lavori  30/09/2019 

Durata  presunta dei lavori  28 giorni 

Importo presunto dei lavori  € 20.000,00 

Numero massimo lavoratori  0 

Uomini - giorno  36 

 

4.2 - Committente 

 

Committente Franceschetti Sig. Carlo 

Indirizzo via Roma, 256 50121 Firenze (abitazione) 

CF FRNCRL58S06S952E 

 

4.3 - Incarichi 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 Bluet Sig. Umberto 

Indirizzo via XX Settembre,20 00118 Roma (studio) 

CF BLTUBR52Q55T984E 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

Battaglia Arch. Piero 

Indirizzo via Garibaldi,45 20900 Monza (studio) 

CF BTTPRI55A78G985L 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 

 Bonadeo Ing. Filippo 

Indirizzo via Canova,125 10121 Torino (studio) 

CF BNDFLP12S25W157H 

 

DIRETTORE DEL CANTIERE 

 

 Trenta Ing. Francesco 

Indirizzo via Roma, 25 30121 Venezia (abitazione) 

CF TRNFRN80S08A950U 
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PROGETTISTA DELLE OPERE 

 

 Cattaneo Arch. Carlo  

Indirizzo via XXV settembre, 56 20832 Desio (studio) 

CF CTTCRL65D94A25G 

 

CAPOCANTIERE 

 

 Sempreverde Ing. Marco 

Indirizzo via Al Parco,10 74121 Taranto (studio) 

CF SMPMRC15F25T124H 

 

RESPONSABILE UNICO 

 

  

Indirizzo  

CF  

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

 

 Trenta Ing. Francesco 

Indirizzo via Roma, 25 30121 Venezia (abitazione) 

CF TRNFRN80S08A950U 

 

 

4.4 – Incarichi per la sicurezza 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 Bluet Sig. Umberto 

Indirizzo via XX Settembre,20 00118 Roma (studio) 

CF BLTUBR52Q55T984E 

 

DIRIGENTI E PREPOSTI  

 

Dirigente [X] Direttore Tecnico di cantiere 

 [_]  Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97 

 
[_]  Altro: 

«Dirigente_altro» 

 

 

Nominativo Serventini Sig. Matteo 
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Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini 

della sicurezza 

Il dirigente ha il ruolo di: 

- fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico 

competente. 

-prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguato 

addestramento accedano alle zone che li espongono a rischio grave 

-richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali a 

disposizione 

-astenersi dal richiedere ai lavoratori di svolgere attività in situazioni di lavoro in cui persiste 

un pericolo grave 

-prendere provvedimenti per evitare misure tecniche rischiose per la salute della popolazione 

o per l’ambiente esterno 

-adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi 

di lavoro 

-vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 

alla mansione specifica senza il giudizio di idoneità 

 
 

Preposto [_] Capo cantiere 

 [_]  Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97 

 
[_]  Altro: 

 

 

 

Nominativo Bluet Sig. Umberto 

Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini 

della sicurezza 

Il preposto ha il ruolo di: 

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali 

e collettivi messi a disposizione e, in caso di inosservanza, informare i superiori diretti; 

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio specifico; 

- dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 

cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

- segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di 

protezione e ogni altra condizione di; 

-frequentare appositi corsi di formazione. 

 

 
 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) (3.2.1. lettera a)  punto 5; lettera b)* 

 

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:  
 

[_]  Datore di lavoro. 

[X]  Altra persona  [X]  Interna all’impresa  [_]  Esterna (consulente) : 

 

Nominativo Franceschetti Sig. Carlo 
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Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini 

della sicurezza 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi (RSPP) svolge le 

seguenti mansioni: 

- Identificare ed analizzare, in base ad un’adeguata consapevolezza dell’organizzazione 

aziendale, le cause di rischio e le norme per la sicurezza e la sanità dei luoghi lavorativi; 

- Progettare sistemi di sicurezza per i molteplici compiti aziendali; 

- Sviluppare programmi informativi e formativi dei lavoratori; 

- Assistere alle adunanze inerenti la tutela della sicurezza lavorativa e programmare la 

riunione periodica annuale e organizzata dal datore di lavoro. 

- E’ coinvolto nel definire criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per 

lavoratori, dirigenti e preposti. 

- Istruire i lavoratori circa le informazioni fondamentali di cui all’art. 36 del TU 81/08. 

 

 

 

MEDICO COMPETENTE (ove previsto) (3.2.1. lettera a)  punto 4; lettera b)* 

 

Nominativo Rossi Francesco 

Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini 

della sicurezza 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con RSPP alla valutazione dei rischi: 

-programma, ove necessario, della sorveglianza sanitaria 

-predispone l’ attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori 

- predispone attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di 

competenza) 

-organizza il servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro 

-attua e valorizza programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della 

responsabilità sociale 

-sottoscrive il documento di valutazione dei rischi 

-partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS O RLST) (3.2.1. lettera a)  punto 3; lettera b)* 

 

[X] Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) 

[_]  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 

 

Nominativo Franceschetti Sig. Carlo 
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Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini 

della sicurezza 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ricopre le seguenti mansioni: 

-Ha accesso a tutti gli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività 

-E’ interpellato sulla nomina di responsabile e addetti al servizio di prevenzione ed anche sulle 

attività del medico competente, di prevenzione antincendio, primo soccorso 

-E’ consultato per l’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

-Visiona informazioni e documentazioni aziendali inerenti la valutazione dei rischi nonché 

verifica le misure di prevenzione di tali rischi 

-Riceve informazioni sugli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e formula osservazioni in 

merito 

-Favorisce l’indicazione e l’attuazione di norme preventive adeguate a tutelare la salute dei 

dipendenti 

-Riferisce al responsabile aziendale in merito ai rischi riscontranti nell’ambito delle attività 

-In caso di controversie, si rivolge alle autorità competenti in merito a inefficienze adottate dal 

responsabile aziendale 
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5. Elenco degli apprestamenti, delle macchine e degli impianti. 
 

Di seguito si riporta l’elenco dei ponteggi e ponti su ruote, degli impianti, delle macchine, degli apparecchi di sollevamento e di altre opere 

provvisionali previste per le lavorazioni da farsi in cantiere.  

Per tutte le attrezzature si richiede conformità alle norme comunitarie attestata dalla marchiatura CE, libretto di istruzione e procedure di utilizzo. 

Anche per macchinari ed attrezzature di terzi (in caso di nolo a caldo o a freddo) si verifichi che le stesse siano rispondenti ai requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme vigenti.  

Per quanto concerne la manutenzione programmata delle macchine e delle attrezzature si faccia riferimento al registro della manutenzione 

programmata presente in cantiere.  

 

5.1 - Elenco degli apprestamenti di cantiere 

 
    ● Ponteggio metallico a tubi giunti 

Struttura metallica costruita in opera con tubi giunti e tavole in legno, il tutto atto a garantire l'esecuzione di lavorazioni in quota in condizioni di 

sicurezza. 

Gli elementi metallici dei ponteggi portano impressi, a rilievo o incisione, il nome od il marchio del fabbricante 

 

 

5.2 - Elenco delle macchine 

 
    ● Autobetoniera - ASTRA BM21 

    ● Autobetoniera - IVECO TRAKKER CURSOR 440 

    ● Autocarro con gru - GOTTWALD HMK 280-E 

    ● Betoniera a bicchiere elettrica - Generico Betoniera a bicchiere elettrica 

    ● Escavatore gommato - SOLMEC S50-FS 

    ● Pala meccanica - FIAT ALLIS 876FL4M 

 

 

5.3 - Elenco degli impianti 

 
    ● Gru 

Impianto di sollevamento fisso gru a torre per la movimentazione aerea dei materiali. 

    ● Impianti elettrici di cantiere 

L’allacciamento di cantiere avviene alla linea elettrica in corrispondenza del punto più vicino alla recinzione.  Sarà suffic iente una richiesta 

all’Ente erogatore del servizio, in base alle esigenze da soddisfare. 

Le linee elettriche di distribuzione interna partono dal quadro generale fissato ad un palo in legno posto sempre nelle vicinanze del 

cancelletto pedonale di ingresso al cantiere e collegato al contatore esterno. 

In particolare si ipotizza che dal quadro principale diparta una linea in posa fissa che fornisca energia: 

-ad un quadro di distribuzione per la fornitura di energia per l’illuminazione ed il riscaldamento dei servizi logistici; 

-ad un quadro elettrico della gru di cantiere; 

-ad un quadro elettrico della betoniera a bicchiere; 

-ad un quadro per la fornitura di energia alla zona di lavorazione del legname; 

-ad un quadro per la fornitura di energia alla zona di lavoro mobile (ad esempio a fondo scavo o al servizio del piano di lavoro). 
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6. Elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi 
 

In caso di manipolazione o stoccaggio di agenti chimici è necessario ricordarsi che ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve 

essere etichettato da chi l’ha riempito. Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all’utilizzatore. Una 

priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l’impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi.  

 Far riconoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose con etichettatura chiara ed informazione agli utilizzatori.  

 Informare in anticipo il lavoratore sui rischi che presentano per la salute o la sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative 

oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l’uso.  

 Limitare il numero dei lavoratori esposti all’azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, 

tener conto dei valori raccomandati.  

Accompagnano le sostanze pericolose le indicazioni di pericolo H ed i consigli di prudenza P.  

Le indicazioni di pericolo (o Frasi) H mettono in guardia circa i rischi possibili derivanti dall’utilizzo delle sostanze e preparati pericolosi. Le 

Frasi H sono scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza e utilizzate per la sua identificazione: i criteri di selezione delle 

Frasi H sono analoghi a quelli adottati per l’attribuzione dei simboli di pericolo e delle descrizioni di pericolo. 

I consigli di prudenza (o Frasi) P danno informazioni sulle misure di sicurezza adottabili. Sono scelte per permettere all’operatore di lavorare 

senza correre alcun pericolo, di prendere misure contro la dispersione di queste sostanze, di gestire le conseguenze degli incidenti e di fornire 

correttamente il primo soccorso. 

 

Segue l’elenco semplice delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere. Per un approfondimento, consultare le schede di 

sicurezza in allegato. 

 

Sostanza o preparato 
Indicazioni di 

pericolo 

Consigli di 

prudenza 

Additivo per intonaco 1 H315, H319 

P264, P280, P305 

+ P351 + P338, 

P337 + P313 

Malta termica 

H315, H317 

cat.1A, H319, 

H335 

P264, P280, P305 

+ P351 + P338, 

P337 + P313 
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7. Rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore e alle vibrazioni 
 

7.1 - Esposizione al rumore 

 
Segue un riassunto delle analisi di esposizione al rumore effettuate. Per un approfondimento, consultare le analisi complete in allegato. 

 

Tipo dell’analisi Mansione 
Lex 

(senza otoprotettori) 
Classe di rischio 

Esposizione RUMORE Manovale 96,2 Inaccettabile-Uso di DPI 

 

7.2 - Esposizione alle vibrazioni 

 

Segue un riassunto delle analisi di esposizione al rumore effettuate. Per un approfondimento, consultare le analisi complete in allegato. 

 

Tipo dell’analisi Mansione a(8) [m/s²] Classe di rischio 

Esposizione  VIBRAZIONI Manovale 3,1 Medio 
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8. Fasi lavorative 
 

8.1 - Analisi delle fasi lavorative 

 

Per ciascuna delle fasi lavorative di cui si sviluppa l’opera vengono indicate le misure preventive e protettive, le procedure e le scelte 

organizzative previste. 

La scheda di ogni lavorazione riporta i rischi rilevati nello svolgimento dell’attività ed i DPI necessari. 

 

 

1 - Allestimento del cantiere 

 

1.1 - Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione 

 

1.1.1 - Infissione dei pali di sostegno 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 

sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 

sfavorevoli, possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (affaticamento da sforzo eccessivo, lesioni dorso lombari, 

disturbi alla colonna vertebrale, dolori agli avambracci e agli arti inferiori, dolori muscolo-scheletrici,..). Tali attività devono essere 

organizzate ed effettuate in modo da ridurre al minimo danni fisici ai lavoratori. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori da patologie da sovraccarico biomeccanico predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

caschi, calzature di sicurezza (e/o stivali) con puntale antischiacciamento, guanti. 

Deve essere garantita la sorveglianza sanitaria a tutti gli addetti con periodicità stabilita dal medico competente; 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile 

- Piccone 

- Mazza in ferro 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 
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di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Lieve Basso  

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 

pesanti 
Poco probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

1.1.2 - Fissaggio della rete 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Deve 

essere forniti adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuale. 

Misure preventive e protettive:  

Qualora  sia comunque prevista la necessità di movimentare manualmente materiali potenzialmente pericolosi è necessario che i lavoratori 

impieghino i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli) ed essere adeguatamenti formati sull'uso. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Tagliaferri manuale 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Improbabile Lieve Molto basso  



POS_TU_Cappotto.pgsx 
3 

Logical Soft 
 

Tel  - Fax  -  
 

Caduta a livello Poco probabile Medio Medio  

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Poco probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

1.2 - Predisporre aree e strutture per lo stoccaggio dei materiali 

 

1.2.1 - Realizzazione di depositi per i materiali 

Descrizione della fase lavorativa:  

I materiali posti a terra devono essere accatastati in modo da garantirne la stabilità contro la caduta e il ribaltamento. 

Nelle zone del cantiere ad alto traffico veicolare e/o di persone non si deve depositare materiale, nemmeno temporaneamente. 

Bisogna bloccare i materiali soggetti a rotolamento. 

 

Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l’altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per 

impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento 

I lavoratori devono immediatamente segnalare al capocantiere e/o al coordinatore qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 

attrezzature utilizzate 

In caso di dubbi e/o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la 

propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee 

alla mansione al fine di proteggere il corpo da urti, compressioni, colpi ed impatti. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori da urti, compressioni, colpi ed impatti predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

caschi, calzature di sicurezza (e/o stivali) con puntale antischiacciamento, guanti, indumenti protettivi (tute). 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Le aree di lavoro devono essere delimitate e segnalate al fine di eliminare ogni rischio di interferenza con l’ambiente circostante. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Pala meccanica 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 



POS_TU_Cappotto.pgsx 
4 

Logical Soft 
 

Tel  - Fax  -  
 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Occhiali in policarbonato 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Tuta comune 

- Cuffia auricolare 

 

1.3 - Installazione degli impianti 

 

1.3.1 - Quadri elettrici di distribuzione 

Descrizione della fase lavorativa:  

Gli impianti elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale  qualificato ai sensi della legge 46-90. 

I quadri elettrici di distribuzione devono essere rispondenti alle norme CEI 17-13/4 e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto 

La linea elettrica derivata dovrà essere protetta da un interruttore generale  differenziale. 

Le parti neutre devono essere collegate all’impianto di terra. 

Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale  ad alta sensibilità. 

In prossimità del quadro si deve installare un interruttore di emergenza o interruttore generale che deve essere facilmente accessibile 

I quadri elettrici devono essere installati in modo da offrire sufficiente  garanzia contro la caduta ,il ribaltamento e l’investimento di materiale 

in caduta 

Sul quadro deve essere esposta la targhetta riportante nome del costruttore e dati tecnici. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a 

qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza 

necessarie.  

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e 

viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di 

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, 

verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le attrezzature e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente 

bagnato (es. vibra 

Misure preventive e protettive:  
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Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti. 

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti 

accidentali, mediante l'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare 

le linee elettriche aeree. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo 

l'accesso alle persone non autorizzate. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Guanti dielettrici 

- Scarpe isolanti 

 

1.3.2 - Posizionamento cavi e linee di alimentazione 

Descrizione della fase lavorativa:  

Gli impianti elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale  qualificato ai sensi della legge 46-90. 

I quadri elettrici di distribuzione devono essere rispondenti alle norme CEI 17-13/4 e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto 

La linea elettrica derivata dovrà essere protetta da un interruttore generale  differenziale. 

Le parti neutre devono essere collegate all’impianto di terra. 

Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale  ad alta sensibilità. 

In prossimità del quadro si deve installare un interruttore di emergenza o interruttore generale che deve essere facilmente accessibile 

I quadri elettrici devono essere installati in modo da offrire sufficiente  garanzia contro la caduta ,il ribaltamento e l’investimento di materiale 

in caduta 
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Sul quadro deve essere esposta la targhetta riportante nome del costruttore e dati tecnici. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a 

qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza 

necessarie.  

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e 

viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di 

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, 

verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le attrezzature e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente 

bagnato (es. vibra 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti. 

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti 

accidentali, mediante l'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare 

le linee elettriche aeree. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo 

l'accesso alle persone non autorizzate. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile 

- Piccone 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Elettrocuzione Probabile Grave Alto  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti dielettrici 

- Scarpe isolanti 

 

1.3.3 - Esecuzione impianto di messa a terra 

Descrizione della fase lavorativa:  

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del tecnico specializzato per quanto riguarda sezioni e posizionamento elementi disperdenti. 

I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno almeno per una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni in superficie. In ogni 

caso, l’impianto andrà collaudato e certificato da tecnico abilitato. Successivamente va previsto un controllo periodico dell’impianto stesso. 

Devono essere previsti pozzetti per l’ispezione dei dispersori; tali pozzetti vanno indicati con cartelli conformi al D.lgs. 493/96 

Si ricorda che i collegamenti elettrici devono essere  effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 46-90 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a 

qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza 

necessarie.  

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e 

viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di 

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, 

verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le attrezzature e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente 

bagnato (es. vibra 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti. 

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti 

accidentali, mediante l'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare 

le linee elettriche aeree. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo 

l'accesso alle persone non autorizzate. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile 

- Piccone 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 
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(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Caduta nello scavo Probabile Medio Medio  

Elettrocuzione Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti dielettrici 

- Scarpe isolanti 

 

1.3.4 - Apparecchi elettrici mobili e portatili 

Descrizione della fase lavorativa:  

L’utilizzo di  apparecchi elettrici mobili o portatili è consentito solo a personale a conoscenza dei possibili rischi durante l’uso. 

Le lampade portatili devono avere un vetro protettivo oltre che l’impugnatura in materiale isolante. 

I cavi di alimentazione degli apparecchi mobili o portatili devono essere protetti dall’acqua e da contatti con persone. Vanno perciò 

posizionati ad una sollevati da terra ad altezza adeguata. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

- 

Misure preventive e protettive:  

- 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

- 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
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Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Avvio spontaneo Probabile Medio Medio  

Elettrocuzione Probabile Grave Alto  

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Occhiali in policarbonato 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti dielettrici 

- Scarpe isolanti 

 

1.4 - Installazione del ponteggio 

 

1.4.1 - Installazione 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di 

norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, costituite da parapetti di trattenuta applicati a 

tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dal ponteggio predisporre: 

- Parapetti, ponti e trabatteli  

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003  

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota. 

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali. 

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a quote diverse allestire 

passerelle metalliche o in legno. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 



POS_TU_Cappotto.pgsx 
10 

Logical Soft 
 

Tel  - Fax  -  
 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Caduta dall'alto dal ponteggio Altamente probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

2 - Demolizioni 

 

2.1 - Demolizione di intonaci esterni 

 

2.1.1 - Demolizione di intonaco esterno 

Descrizione della fase lavorativa:  

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni, mediante mazza e scalpello o atrezzi meccanici. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di 

norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, costituite da parapetti di trattenuta applicati a 

tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

 

L'utilizzo delle sole attrezzature anticaduta è concesso soltanto qualora non sia possibile provvedere alla messa in servizio di impalcati o 

parapetti; in questi casi è necessario che il preposto identifichi i supporti ai quali possono essere vincolati i dispositivi anticaduta, che devono 

avere stabilità adeguata. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
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- Parapetti, ponti e trabatteli  

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti o a telai prefabbricati. 

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003  

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota. 

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali. 

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a quote diverse allestire 

passerelle metalliche o in legno. 

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o in cui non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono essere garantiti con 

l'utilizzo di piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente; ponte  o scala sviluppabile su carro. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Martello demolitore elettrico 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Medio Medio  

Esposizione alla polvere Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Occhiali in policarbonato 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Tuta comune 

- Cuffia auricolare 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

 

2.1.2 - Trasporto a discarica 

Descrizione della fase lavorativa:  
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Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di investimento può essere significativo. E’ dunque 

opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi sicuri per gli addetti ai lavori e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 

l’accesso alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive:  

Gli addetti durante l'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

La circolazione degli automezzi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la 

velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo.  

Il responsabile di cantiere coordina le attività affinché si evitino l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e 

attività manuali. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Badile 

- Martello demolitore elettrico 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Pala meccanica 

- Dumper 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Tuta comune 

 

3 - Coibentazione e impermeabilizzazione 

 

3.1 - Opere di isolamento e impermeabilizzazione 

 

3.1.1 - Applicazione pannelli isolanti 
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Descrizione della fase lavorativa:  

Applicazione, su superfici esterne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planeità, applicazione di 

rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o 

paraspigoli. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di 

norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, costituite da parapetti di trattenuta applicati a 

tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dal ponteggio predisporre: 

- Parapetti, ponti e trabatteli  

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003  

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota. 

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali. 

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a quote diverse allestire 

passerelle metalliche o in legno. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Medio Medio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Caduta di attrezzi Probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

 

4 - Finiture 

 

4.1 - Intonaci 

 

4.1.1 - Preparazione dell'intonaco in cantiere 

Descrizione della fase lavorativa:  

La postazione deve essere segnalata e protetta contro la caduta di materiali dall’alto. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

- 

Misure preventive e protettive:  

- 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

- 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Badile 

- Carriola 

- Intonacatrice 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autobetoniera 

- Betoniera a bicchiere elettrica 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Esposizione a gas-vapori soffocanti Probabile Grave Alto  

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto  

Esposizione alla polvere Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

4.1.2 - Applicazione di intonaco rustico con impastatrice-spruzzatrice 

Descrizione della fase lavorativa:  

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice a spruzzo. 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) possono esporre i lavoratori 

ad agenti chimici pericolosi; in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle e 

le altre parti del corpo dell’operatore. 

Misure preventive e protettive:  

Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare caschi per la protezione del capo, occhialini a maschera, guanti 

protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche. 

Gli addetti devono altresì indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non devono interferire con 

altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Intonacatrice 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autobetoniera 

- Frattazzatrice 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Esposizione a gas-vapori soffocanti Probabile Grave Alto  

Esposizione a getti-schizzi Probabile Grave Alto  

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto  

Esposizione al rumore Probabile Medio Medio  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Occhiali in policarbonato 

- Tuta comune 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

 

4.2 - Opere da verniciatore 

 

4.2.1 - Esecuzione di tinteggiature esterne 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) possono esporre i lavoratori 

ad agenti chimici pericolosi; in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle e 

le altre parti del corpo dell’operatore. 

Misure preventive e protettive:  

Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare caschi per la protezione del capo, occhialini a maschera, guanti 

protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche. 

Gli addetti devono altresì indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non devono interferire con 

altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Pistola per verniciatura a spruzzo 

- Intonacatrice 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Compressore d'aria 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  
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Caduta di attrezzi Probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

Esposizione a gas-vapori soffocanti Probabile Grave Alto  

Esposizione ad agenti chimici Probabile Grave Alto  

Esposizione alla polvere Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Tuta comune 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

 

5 - Smobilitazione del cantiere 

 

5.1 - Smontaggio recinzione 

 

5.1.1 - Rimozione della recinzione 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Deve 

essere forniti adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuale. 

Misure preventive e protettive:  

Qualora  sia comunque prevista la necessità di movimentare manualmente materiali potenzialmente pericolosi è necessario che i lavoratori 

impieghino i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli) ed essere adeguatamenti formati sull'uso. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 
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di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Medio Medio  

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

5.2 - Smontaggio ponteggio 

 

5.2.1 - Smontaggio ponteggio 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 

sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 

sfavorevoli, possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (affaticamento da sforzo eccessivo, lesioni dorso lombari, 

disturbi alla colonna vertebrale, dolori agli avambracci e agli arti inferiori, dolori muscolo-scheletrici,..). Tali attività devono essere 

organizzate ed effettuate in modo da ridurre al minimo danni fisici ai lavoratori. 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori da patologie da sovraccarico biomeccanico predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

caschi, calzature di sicurezza (e/o stivali) con puntale antischiacciamento, guanti. 

Deve essere garantita la sorveglianza sanitaria a tutti gli addetti con periodicità stabilita dal medico competente; 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 
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L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Medio Medio  

Caduta dall'alto dal ponteggio Probabile Grave Alto  

Caduta di attrezzi Probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 

pesanti 
Probabile Medio Medio  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti di uso generale 

- Scarpe antinfortunistiche 

 

5.3 - Rimozione dell'impianto elettrico 

 

5.3.1 - Rimozione dei quadri e delle linee 

Descrizione della fase lavorativa:  

 

Organizzazione della fase di lavoro 

Modalità di svolgimento della lavorazione:  

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a 

qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza 

necessarie.  

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e 

viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di 

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, 

verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le attrezzature e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente 

bagnato (es. vibra 

Misure preventive e protettive:  

Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti. 

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti 

accidentali, mediante l'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare 

le linee elettriche aeree. 

Misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC:  

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo 

l'accesso alle persone non autorizzate. 
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Macchine ed attrezzature utilizzate 

Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano le attrezzature seguenti: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 

Preparati e sostanze pericolose utilizzate 

Durante le attività i lavoratori saranno esposti a contatto o inalazione dei seguenti preparati e sostanze pericolosi: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati. Ad ogni voce di rischio è associato un livello 

di rischio calcolato in base alla matrice numerica riportata al 8.2. Analisi delle fasi lavorative. 

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio  

Abrasioni Probabile Medio Medio  

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto  

Caduta di attrezzi Probabile Grave Alto  

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto  

Elettrocuzione Probabile Grave Alto  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Elmetto standard 

- Guanti dielettrici 

- Scarpe isolanti 
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9. Procedure complementari e di dettaglio. 
 
Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio:  NO [_] SI [X] 

N. Procedura richiesta nel PSC Indicazioni complementari e di dettaglio 

1 Procedura complementare 

Le imprese incaricate devono essere in possesso del “Documento di Valutazione 

del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico 

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successivo D. Lgs 106. Il 

documento dovrà prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a 

quelle da svolgere in cantiere. 

La valutazione del rumore sarà attentamente valutata dalle imprese e dai 

lavoratori autonomi che la rispetteranno e di conseguenza applicheranno quanto 

previsto dal Titolo VIII del D.Lgs. n° 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro)  e successivo D. Lgs 106. 

Le misure per controllare l’esposizione dei lavoratori sono quelle previste dal 

Titolo VIII, art. 189 del D.Lgs. n° 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro) e successivo D. Lgs 106. 

La adiacenza ad aree destinate ad attività residenziali comporta l`esigenza di 

coordinare in maniera specifica: i trasporti, gli scarichi, le demolizioni, le 

operazioni con macchine ed utensili elettromeccanici e comunque tutte le 

movimentazioni che possano produrre rumorosità superiore a quanto consentito. 
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10. Elenco dei dispositivi di protezione individuale 
 

Elenco dei dispositivi di protezione individuale che saranno consegnati ai lavoratori in cantiere. 

    ● Cintura di sicurezza 

    ● Cuffia auricolare 

    ● Elmetto standard 

    ● Guanti anticalore 

    ● Guanti di uso generale 

    ● Guanti dielettrici 

    ● Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

    ● Occhiali in policarbonato 

    ● Scarpe antinfortunistiche 

    ● Scarpe isolanti 

    ● Semimaschera contro gas e vapori organici 

    ● Tuta ad alta visibilità 

    ● Tuta comune 

    ● Tuta con cappuccio protezione chimica e da polveri 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE 

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI 

Azienda Casa2000 Srl 
via Gastone, 76 20019 Settimo Milanese (Milano) 
C.F.: 1254896547 
P.IVA: 1254896547 
Indirizzo cantiere: via IV novembre, 10121 Torino (TO) 
 

Responsabile servizio di 
prevenzione e protezione 

Franceschetti Sig. Carlo 

Medico competente Rossi Francesco 

Responsabile salute lavoratori Franceschetti Sig. Carlo 
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1. Premessa 
 

Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione oggettivo e, pertanto, viene 

fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto Iso 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere 

decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono 

necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di rumore che raggiunge l'orecchio deve restare al di sotto dei valori limite 

di esposizione. 

 

1.1 - Valutazione del rischio 

 

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in 

particolare: 

 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa l’esposizione a rumore impulsivo; 

 i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189; 

 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne 

in gravidanza e i minori; 

 gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse al l’attività 

svolta e fra rumore e vibrazioni; 

 le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in 

materia; 

 l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

 le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza  sanitaria, comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 

scientifica; 

 la  disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

 

1.2 - Effetti sulla salute 

 

Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa. Gli effetti nocivi dipendono 

principalmente da due fattori principali:  

 intensità e frequenza; 

 durata dell’esposizione. 

 

A questi si possono associare rispettivamente due tipi di danni uditivi: 

 trauma acustico acuto; 

 trauma acustico cronico. 

 

1.3 - Normativa di riferimento 

 

I principali riferimenti normativi riguardanti il rischio rumore sono riportati, seppur in maniera non esaustiva, nella seguente tabella: 

 

Rif. normativo Contenuto 

D. Lgs. n. 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

ISO 1999:1990 Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro 

 

1.4 - Calcolo dei livelli di esposizione 

 

Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il Livello sonoro continuo equivalente: 
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che è il livello, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, 

comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora. 

Il livello di esposizione giornaliera 

LEX,8h = 10 * Log10 * [(1/T0) * å (Ti * 10 
LAeqi / 10

 )]  dB(A) 

Dove: 

 Ti è il tempo di esposizione quotidiano di un lavoratore alla fonte di rumore inserita, in ore; 

 LAeqi  è il livello equivalente continuo della fonte di rumore i-esima; 

 T0 pari ad 8 ore lavorative. 

Il livello di esposizione settimanale al rumore LEX,w è definito nel seguente modo: 

LEX,w = 10 * Log10 * [(1/5) * å (10 
[(LEX,8h

)
i 
/ 10)]

]    dB(A) 

essendo LEX,8h il livello di esposizione calcolato giornalmente per il giorno i-esimo. 

Il parametro di riferimento è il livello giornaliero di esposizione al rumore LEX,8h. 

Se a causa delle caratteristiche dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia in modo significativo in relazione alla specifica 

giornata di lavoro si può assumere come parametro di riferimento Il livello di esposizione settimanale al rumore LEX,w a condizione che: 

 il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); 

 siano adottate le misure più adeguate per ridurre i rischi connessi all’attività. 

 

1.5 - Livelli di eposizione al rumore e classi di rischio 

 

Il D.Lgs. 81 del 09.04.2008  in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, fissa 4 

Classi di Esposizione al Rumore, come qui di seguito riportato: 

 

Classe di RISCHIO LEX dB(A) Pressione di picco LPicco dB(C) 

0 - TRASCURABILE LEX ≤ 80 LPicco ≤ 135 

1 - BASSO 80 < LEX ≤  85 135 < LPicco ≤  137 

2 - MEDIO 85 < LEX ≤  87 137 < LPicco ≤  140 

3 - INACCETTABILE LEX > 87 LPicco > 140 

 

1.6 - Caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale 

 

La scelta del mezzo di protezione dipende dalle caratteristiche del rumore.  

 

Si distinguono:  

 mezzi ad inserimento (tappi, inserti); 

 cuffie; 

 auricolari; 

 caschi. 

 

I tappi e gli inserti (spesso monouso) si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in inserti sagomati, in 

materiale plastico morbido poco deformabile; inserti deformabili, costituiti da materiali con elevate capacità plastiche (schiume, siliconi, etc.). 

Essi permettono di raggiungere tra gli 8 ed i 30 dB di attenuazione a seconda della composizione in frequenza del rumore da attenuare. 
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Le cuffie si applicano esternamente a protezione dell'orecchio. I modelli più efficienti sono quelli dotati di auricolari in PVC pieni di liquido 

fonoassorbente e permettono di raggiungere tra i 25 ed i 40 dB di attenuazione.  

 

In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, collaudo di aerei a terra, ecc.) le cuffie possono essere 

integrate da caschi che, riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i livelli di rumore entro i limiti 

di legge. 

Secondo quanto indicato nell’articolo 193 del D.Lgs 81/08, inoltre, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di 

protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di 

esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, 

mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione: 

 

LEX,8h= 80 dB(A) e LPicco = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa). 
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2. Calcolo dell’esposizione al rumore ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

Esposizione RUMORE 

 

Data 04/06/2019 

Mansione Manovale 

 

Valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale 

 

Per la valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale, sono state desunte sia le fonti di rumore, sia i relativi tempi di esposizione. 

Le fonti di rumore analizzate ed i relativi tempi di esposizione sono le seguenti: 

 

  Tempi di esposizione Ti   

Fonte di rumore LAeq  dB(A) Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Martello demolitore 

BOSCH - GBH 11 

BE 

100,5 03:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Tempi totali (min) 03:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

        

 LEX,8h dB(A) 96,24031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 LEX,w dB(A) - 

 

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore finale calcolato risulta pari a:  

Lex = 96,24031 dB(A) 

Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza vale: 

LPiccoC =  123,1  

Nel caso in esame, considerato che l’esposizione complessiva è pari a 96,24031 dB(A), la Classe di Rischio risulta essere: 

 

Inaccettabile 

Data la classe di rischio risultante si ritiene opportuno effettuare nuovamente la valutazione utilizzando opportuni dispositivi otoprotettori. 

I dispositivi utilizzati e le loro caratteristiche sono riportati nella seguente tabella: 

 

Tipo Marca Modello 

Inserto auricolare 3M Italia SpA 1100/1110 

 

SNR SNR % H M L Af125 Af250 Af500 Af1k Af2k Af4k Af8k 

37 0 37 34 31 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4 

 

Fonte rumore LAeq L’Aeq Metodo 

37 0 37 34 

 

Valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale con l’utilizzo dei DPI uditivi indicati 

 

Per la valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale, sono state desunte sia le fonti di rumore, sia i relativi tempi di esposizione. 

Le fonti di rumore analizzate (valori LAeq ridotti in funzione dei DPI utilizzati) ed i relativi tempi di esposizione sono le seguenti: 

 

  Tempi di esposizione Ti   

Fonte di rumore LAeq  dB(A) Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Martello demolitore 

BOSCH - GBH 11 BE 
100,5 03:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 
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Tempi totali (min) 03:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

        

 LEX,8h dB(A) 66,24032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 LEX,w dB(A) - 

 

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore finale calcolato risulta pari a:  

Lex = 66,24032 dB(A) 

Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza vale: 

LPiccoC =  86,1  

Nel caso in esame, considerato che l’esposizione complessiva è pari a 66,24032 dB(A), la Classe di Rischio risulta essere: 

 

Trascurabile 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI  

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI 

Azienda Casa2000 Srl 
via Gastone, 76 20019 Settimo Milanese (Milano) 
C.F.: 1254896547 
P.IVA: 1254896547 
Indirizzo cantiere: via IV novembre, 10121 Torino (TO) 
 

Responsabile servizio di 
prevenzione e protezione 

Franceschetti Sig. Carlo 

Medico competente Rossi Francesco 

Responsabile salute lavoratori Franceschetti Sig. Carlo 
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1. Premessa 
 

1.1 – Ambito di applicazione 

 

L'ambito di applicazione definito dal Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 è individuato dalle seguenti definizioni date all'articolo 200:  

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano 

un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 200 comma 1, 

punto a). 

 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide" (art. 200 comma 1, punto b)  

 

Da quest'ultima definizione apparirebbe che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di 

tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad 

esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1:1997 

(appendici C, D, ora recepito in Italia come norma UNI ISO 2631-1:2008) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito generale della 

valutazione dei rischi prevista dall'art. 181 dal D.Lgs. 81/08.  

 

1.2 – Obblighi prescritti dal decreto 

 

La riduzione del rischio 

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

 

L'articolo 202 ("Valutazione dei rischi") del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a 

vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, 

sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni), incluse le informazioni fornite dal costruttore, 

sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata 

ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da parte di personale competente. Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le 

misure di tutela adottate in base all'articolo 203 del Decreto. E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi. 

 

a. Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal Decreto 

all'articolo 201, riportati di seguito in Tabella ; 

 

Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 2,5 m/s2 

Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 5 m/s2 

 

b. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti; 

c. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o 

altre attrezzature; 

d. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine; 

e. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 

Particolare attenzione va posta in sede di valutazione del rischio  sul fatto che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio, oltre 

ad essere un obbligo specifico conseguente la valutazione dei rischi, qualora si riscontri il superamento dei livelli d'azione, 

rappresenti altresì parte integrante del processo di individuazione e valutazione dei rischi prescritto dalla normativa. 
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Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

 

L'articolo 202 ("Valutazione dei rischi") del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a 

vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, 

sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni), incluse le informazioni fornite dal costruttore, 

sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata 

ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da parte di personale competente. Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le 

misure di tutela adottate in base all'articolo 203 del Decreto. E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi. 

 

a. Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal Decreto 

all'articolo 201, riportati di seguito in Tabella ; 

 

Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 0,5 m/s2 

Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 1,0 m/s2 

 

b. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti; 

c. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o 

altre attrezzature; 

d. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine; 

e. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 

Particolare attenzione va posta in sede di valutazione del rischio  sul fatto che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio, oltre 

ad essere un obbligo specifico conseguente la valutazione dei rischi, qualora si riscontri il superamento dei livelli d'azione, 

rappresenti altresì parte integrante del processo di individuazione e valutazione dei rischi prescritto dalla normativa. 

 

1.3 – Metodiche di valutazione dei rischi: principi generali 

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del 

valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei 

quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo 

con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001 (recepita in Italia come UNI EN ISO 5349-1:2004). L'espressione matematica per il 

calcolo di A(8) è di seguito riportata. 

 

A(8) = A(w)sum (Te/8)1/2 

Dove: 

Te :  Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

A(w)sum : (a2 wx + a2 
wy + a2 wz)1/2 

awx a 
wy ; a wz : 

Valori r.m.s  dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi  x, y, z (ISO 5349-1: 2001) 

 

Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da differenti tipologie di utensili e/o condizioni operative 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata 

lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in 

m/s2, sarà ottenuta mediante l'espressione: 

 

A(8) = [n i=1  A8i
2
]1/2 (m/s2) 
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Dove: 

A8i:  A(8) parziale relativo all'operazione i-esima 

A(8): 

A(wsumi) (Tei/8)
1/2

 

Tei: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore) 

A(wsumi): A(wsum) associata all'operazione i-esima 

 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di 

esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici 

medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali: 

 

1.4 X a wx ,1.4 X awy, awz  

secondo la formula di seguito riportata: 

 

A(8) = A(wmax) X (Te/8)1/2 

Dove: 

Te :  Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

A(wmax) : Valore massimo tra 1.4 X a wx; 1.4 X awy; awz (per una persona seduta) 

awx a 
wy ; a wz : 

Valori r.m.s  dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi  x, y, z (ISO 5349-1: 1997) 

 

Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da differenti tipologie di macchine e/o condizioni operative 

 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari  nell'arco della giornata 

lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, 

sarà ottenuta mediante l'espressione: 

A(8) = [n i=1  A8i2]1/2 (m/s2) 

Dove: 

A8i:  A(8) parziale relativo all'operazione i-esima 

A(8): 

A(wsumi) (Tei/8)
1/2

 

Tei: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore) 

A(wmaxi): A(wmax) associata all'operazione i-esima 
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2. Calcolo dell’esposizione alle vibrazioni ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

Esposizione  VIBRAZIONI 
 

Data 04/06/2019 

Mansione Manovale 

Di seguito sono riportati i valori di Aw sum, valore dell’accelerazione ponderata in frequenza per ciascuna fonte di vibrazione ed il valore A(8) 

dell’esposizione quotidiana totale (in m/s2): 

 

Fonte vibrazioni 
Awsum 

(m/s2) 

Tesp 

 

Fcorr, i 

 

A8i 

(m/s2) 

Martello demolitore BOSCH - GBH 11 BE 5 03:00 1 3,061862 

 

Applicando le formule illustrate in precedenza, si ottiene : 

 

Esposizione quotidiana Totale  

A(8) (m/s2) 

3,061862 

 

Classe di rischio: Medio 

 

Di seguito si riportano le misure di prevenzione obbligatorie per la classe di rischio individuata.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO NELLA MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI 

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI 

Azienda Casa2000 Srl 
via Gastone, 76 20019 Settimo Milanese (Milano) 
C.F.: 1254896547 
P.IVA: 1254896547 
Indirizzo cantiere: via IV novembre, 10121 Torino (TO) 
 

Responsabile servizio di 
prevenzione e protezione 

Franceschetti Sig. Carlo 

Medico competente Rossi Francesco 

Responsabile salute lavoratori Franceschetti Sig. Carlo 
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1. Premessa 
 

1.1 - Calcolo del peso massimo raccomandato e dell’indice di sollevamento con le equazioni NIOSH 

 

Le equazioni del NIOSH per il calcolo del peso massimo raccomandato e dell'Indice di Sollevamento si basano sull'assunto che esiste un 

massimo peso sollevabile in condizioni ideali, o costante di peso (LC), e che sia possibile valutare una serie elementi sfavorevoli che 

impediscono l'utilizzo di tale peso massimo. 

Il peso massimo raccomandato (RWL) è definito dall'equazione seguente: 

 

eq.1 ) RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM x LM* 

* Il parametro LM non fa parte dell'equazione standard del NIOSH 

 

Definito il peso massimo raccomandato è possibile definire l'indice di sollevamento (LI) come rapporto tra il peso sollevato (L) ed il peso 

massimo raccomandato: 

 

eq.2 ) LI = L / RWL 

 

In funzione del valore di LI è possibile stabilire una scala di rischio 

 

LI< 0,75 Rischio trascurabile 

0,75 < LI < 1 Livello di attenzione 

LI>1 Rischio elevato 

 

I parametri dell'equazione 1 dipendono dalla distanza del carico dall'utilizzatore, dalla posizione orizzontale e verticale del carico, dall'eventuale 

torsione del busto necessaria, dalla frequenza di sollevamento e dalla bontà della presa con il carico: 

Sono richiesti i dati mostrati nella tabella seguente ed illustrati dalle figure. 

Parametro Descrizione 

L (kg) Peso dell'oggetto da sollevare 

H (cm) Posizione orizzontale dell'oggetto 

V (cm) Posizione verticale dell'oggetto 

D (cm) Distanza di spostamento verticale 

A (°) Angolo di rotazione 

F (1/min) Numero di sollevamenti al minuto 

O (ore) Durata del lavoro 

LC (kg) Costante di carico 

Accoppiamento mani/oggetto Bontà di accoppiamento mani/oggetto 
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 LC: costante di carico; è il peso massimo raccomandato per il sollevamento manuale in base alla tipologia di lavoratore. I valori utilizzati 

sono: 

LAVORATORE LC 

Maschio > 18 anni 30 kg 

Femmina > 18 anni 20 kg 

Maschio 15 - 18 anni 15 kg 

Femmina 15 - 18 anni 10 kg 

 

L: Peso dell'oggetto da sollevare (kg) 

 L<= LC 

 

 H: Posizione orizzontale dell'oggetto; è misurata dal  punto mediano tra le caviglie e la proiezione del centro geometroci dell'oggetto 

 V: Posizione verticale dell'oggetto; è definita come l'altezza verticale delle mani tra l'impugnatura del carico e il pavimento. 

 HM: Moltiplicatore orizzontale;  

 HM=25/H  

Se H<25 allora HM=1 

 VM: Moltiplicatore verticale;  

 VM=(1-(0,003 |V-30|) 

Se V> 175cm VM=0 

 D: Distanza di spostamento verticale; è la distanza verticale di spostamento delle mani dall'inizio alla fine del sollevamento. 

D>25 cm e D<175 cm 

 DM: Moltiplicatore della distanza; 

 DM=(0,82 + (4,5 / D) 

 A: Angolo di asimmetria, come mostrato in figura  

 AM: Moltiplicatore di asimmetria; 

 AM = 1 - (0,0032 A) 

 F: Frequenza di sollevamento; è riferita al numero medio di sollevamenti al minuto valutato in un periodo di quindici minuti. 

O: Durata del lavoro di sollevamento; la durata del lavoro viene classificata in tre categorie:  

 Breve durata: Operazioni di sollevamento che durano un ora o meno, seguite da un tempo di riposo almeno uguale a 1,2 volte il 

tempo di lavoro. 

 Media durata: Operazioni di sollevamento che durano più di un'ora ma non più di due ore, seguite da un tempo di riposo di almento 

0,3 volte il tempo di lavoro. 

 Lunga durata: Operazioni di sollevamento che durano dalle due alle otto ore con riposi standard.(pausa pranzo ecc.) 

 FM: Moltiplicatore di frequenza; dipende dal numero medio di sollevamenti al minuto F,  dalla posizione verticale V delle mani all'origine 

dello spostamento e dalla durata del lavoro O.  

 CM: Moltiplicatore di accoppiamento; a seconda della bontà della presa sull'oggetto e della distanza verticale V si classifica in: 

 

Accoppiamento Moltiplicatore di accoppiamento CM 

 V< 75 cm V>= 75 cm 

Buono 1 1 

Sufficiente 0,95 1 

Scarso 0,90 0,90 

 

 LM: Modalità di sollevamento; parametro che permette di adattare l'equazione standard NIOSH al sollevamento con una mano o in coppia. 

 A due mani: LM = 1 

 Una mano: LM = 0,6     

 In coppia: LM = 0,85 (peso L diviso per due) 
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2.2 - Analisi Multitask 

 

Nel caso in cui l'operatore esegua una serie di operazioni di sollevamento con caratteristiche diverse nell'arco della giornata lavorativa occorre 

ricorrere all'analisi multitask. Se la frequenza di sollevamento varia da sessione a sessione di più di 2 sollevamenti al minuto allora ogni 

sessione di lavoro andrà valutata separatamente. 

Il calcolo è basato sul concetto che l'indice di sollevamento composto (CLI), il quale rappresenta la richiesta complessiva del lavoro, è uguale 

dell'indice di sollevamento singolo (STLI) più grande  incrementato in base all'indice di sollevamento (LI) dei task successivi. 

A tale scopo per ogni task si introducono i nuovi parametri peso massimo raccomandato indipendente dalla frequenza (FIRWL), peso massimo 

raccomandato per singolo task (STRWL), indice di sollevamento indipendente dalla frequenza (FILI) e indice di sollevamento composto per il 

singolo task (STILI). 

  

L'indice di sollevamento composto (CLI) è calcolato come segue: 

 I task sono ordinati per STLI decrescente 

 Si calcola il CLI come: 

  

 CLI = STLI1+LI 

ove 

 LI = (FILI2 x (1/FM1,2 - 1/FM1)) + (FILI1 x (1/FM1,2,3 -  1/FM1,2)) 

  + ( FILIn x (1/FM1,2,3,...,n - 1/FM1,2,3,...,(n-1)) 
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2. Calcolo dell’esposizione al rischio per la movimentazione manuale dei carichi 

(metodo NIOSH) ai sensi del D. Lgs 81/2008 

 

Esposizione  pacchi 6kg - Nuova movimentazione 

 

Data 04/06/2019 

Mansione Manovale 

 

Dati rilevati: misure all'origine del sollevamento 

L LC H  V  D  A F  O  Presa Tipo 

6 25 50 100 25 45 2 Breve Buono 1 - Sollevamento a due mani 

 

Dati rilevati: misure alla destinazione del sollevamento 

H V         

0 0         

 

Dati calcolati per l’origine del sollevamento 

HM VM DM AM FM CM RWL LI 

0,5 0,79 1 0,856 0,91 1 7,69223 0,7800078 

 

Dati calcolati per la destinazione del sollevamento 

HM VM DM AM FM CM RWL LI 

1 0,91 1 0,856 0,91 1 17,72134 0,3385748 

 

Valutazione complessiva 

RWL LI Livello di rischio 

7,69223 0,7800078 Livello di attenzione 

 

 

Valutazione complessiva  

 

DESCRIZIONE STLI FILI STRWL FIRWL 

Nuova movimentazione 0,7800078 0,7098072 7,69223 8,453 

 

Valutazione complessiva 

CLI Livello di rischio 

0,7800078 Livello di attenzione 
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ANALISI DEL RISCHIO CHIMICO 

(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Titolo Ix e D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009) 
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1. Premessa 
 

Il presente documento contiene la valutazione del rischio chimico effettuata con il metodo Mo.Va.Ris.Ch. proposto dalle regioni Emilia Romagna 

e Lombardia. 

 

Con questo metodo la valutazione del rischio chimico viene effettuata attraverso l'applicazione di un algoritmo che assegna un valore numerico 

ad una serie di parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta 

e reciproca sul risultato valutativo finale. 

 

1.1 – Descrizione dell’algoritmo 

 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E 

R = P x E 

Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell’applicazione di questo modello viene 

identificato con le indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento 

(CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).  

Ad ogni indicazioni di pericolo H è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, indicati nell’ Allegato I del Regolamento CLP.. 

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte 

(pericolosità intrinseca).  

L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. 

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08: 

 

 Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il 

punteggio assegnato; 

 Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in 

uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 

 

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: 

 

Rinal = P x Einal 

Rcute = P x Ecute 

 

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo 

(Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 

Rcum =(Rinal
2+Rcute

2)1/2 

 

Gli intervalli di variazione di R sono: 

0,1 < Rinal < 100 

1 < Rcute < 100 

1 < Rcum < 141 

 

1.2 – Identificazione indice di pericolosità P 

 

Aspetti generali 

 

Il recepimento della direttiva 98/24/CE e la susseguente istituzione del Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08 ha confermato che in presenza di rischio 

chimico per la salute le misure generali di tutela di cui all’art. 15 D.Lgs.81/08 e di all’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di 

lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) debbano 

in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate, ovviamente assieme alle misure successivamente individuate con particolarità 

dall’articolo 224 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e cioè: 
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1. la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

2. la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate; 

3. la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;  

4. la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

5. le misure igieniche adeguate; 

6. la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; 

7. metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel 

trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 

 

Qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio chimico non può quindi prescindere dall’attuazione preliminare 

e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori. 

Anche nell’uso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, in cui ovviamente non si applica il concetto di RISCHIO IRRILEVANTE PER LA 

SALUTE ed in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al di sopra della soglia del RISCHIO 

IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile sostituzione è una misura di tutela cogente.  

 

Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono 

considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è 

possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta moderato. 

Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce 

sempre ad una valutazione dell’esposizione. 

Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P si basa si basa sul significato delle disposizioni relative alla classificazione delle 

sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento CLP.. 

Come è stato suindicato le proprietà tossicologiche di un agente chimico vengono desunte dalla classificazione ufficiale o provvisoria delle 

sostanze e dei preparati (Frasi H). 

In assenza di classificazione ufficiale, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non classificate, da sole o contenute in preparati, 

possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è necessario utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fabbricanti, 

importatori o distributori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. 

 

Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal) 

L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un Sub-

indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I): 

Einal = I x d 

 

a) Determinazione del Sub-indice I dell’intensità di esposizione 

Il calcolo del Sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili : 

1. Proprietà chimico-fisiche 

2. Quantità in uso 

3. Tipologia d’uso 

4. Tipologia di controllo 

5. Tempo di esposizione 

 

1. Proprietà chimico-fisiche. 

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della 

volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri: 

 

 stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico), 

 liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] 

 liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini, 

 stato gassoso. 
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2. Quantità in uso.  

Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all’uso 

nell’ambiente di lavoro su base giornaliera. 

Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte: 

 

  < 0,1 Kg 

  0,1 – 1 Kg 

  1 –10 Kg 

  10 – 100Kg 

  > 100 Kg 

 

3. Tipologia d’uso.  

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della 

sostanza, che identificano la sorgente della esposizione. 

 

 Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro 

attraverso tubazioni stagne.Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, 

possano aversi rilasci nell’ambiente. In altre parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 

 Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. 

Questa categoria include l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere 

l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla. 

 Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, 

adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere 

l’esposizione. 

 Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente 

incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. Possono essere classificati in 

questa categoria processi come l’irrorazione di prodotti fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività. 

 

4. Tipologia di controllo.  

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla 

sostanza; l’ordine è decrescente per efficacia di controllo. 

 Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente, rendere trascurabile l’esposizione, 

ove si escluda il caso di anomalie, incidenti, errori. 

 Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di 

rilascio, impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato. 

 Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi 

sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale nella stessa area. Questa 

procedura si riferisce soprattutto all’adozione di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo adeguato, piuttosto  che ad una 

separazione fisica effettiva (come nel caso del contenimento completo). Il fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla 

prevenzione dell’esposizione. L’adeguato controllo di questo comportamento è di primaria importanza. 

 Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. Questo metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di 

minimizzare l’esposizione e renderla trascurabile in rapporto alla pericolosità intrinseca del fattore di rischio. Richiede generalmente un 

adeguato monitoraggio continuativo. 

Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, 

adottando unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature. Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere 

anche relativamente elevate. 

 

5. Tempo di esposizione.  

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza o al preparato: 

 

 Inferiore a 15 minuti, 

 tra 15 minuti e le due ore, 
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 tra le due ore e le quattro ore, 

 tra le quattro ore e le sei ore, 

 più di sei ore. 

 

L’identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d’uso dell’agente su 

basi temporali più ampie, quali la settimana, il mese o l’anno. Se la lavorazione interessa l’uso di diversi agenti chimici pericolosi al fine 

dell’individuazione del tempo d’esposizione dei lavoratori si considera il tempo che complessivamente espone a tutti gli agenti 

chimici pericolosi. 

Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I attraverso un sistema di matrici a punteggio secondo la seguente 

procedura: 

 attraverso l’identificazione delle proprietà chimico-fisiche della sostanza o del preparato e delle quantità in uso, inserite nella matrice 1, 

viene stabilito un primo indicatore D su quattro livelli di crescente potenziale disponibilità all’aerodispersione; 

 ·ottenuto l’indicatore D ed identificata la tipologia d’uso, secondo la definizione di cui al punto 3, è possibile attraverso la matrice 2 ottenere 

il successivo indicatore U su tre livelli di crescente effettiva disponibilità all’aerodispersione; 

 Ottenuto l’indicatore U ed identificata la “Tipologia di controllo”, secondo la definizione di cui al punto 4, attraverso la matrice 3 è possibile 

ricavare un successivo indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione, relativi alle misure di prevenzione o protezione adottate 

nell’ambiente di lavoro; 

 Infine dall’indicatore C ottenuto e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore/i è possibile attribuire, attraverso la matrice 4, il valore 

del sub-indice I, distribuito su quattro diversi gradi, che corrispondono a diverse “intensità di esposizione”, indipendentemente dalla 

distanza dalla sorgente dei lavoratori esposti. 

 

b) Identificazione del Sub-indice d della distanza degli esposti dalla sorgente 

Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i : 

nel caso che questi siano prossimi alla sorgente ( < 1 metro) il sub-indice I rimane inalterato ( d =1 ); via via che il lavoratore risulta lontano dalla 

sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze 

maggiori di 10 metri.  

I valori di d da utilizzare sono indicati nella seguente tabella: 

 

Distanza in metri Valori di d 

<1 1 

tra 1 e 3 0,75 

tra 3 e 5 0,5 

tra 5 e 10 0,25 

>=10 0,1 

 
Tutto il procedimento descritto può essere sintetizzato attraverso l'uso in cascata delle matrici qui riportate: 
 

Matrice 1 

 

Proprietà 

Chimico-Fisiche 

Quantità in uso 

<0,1 kg 0,1 - 1 kg 1 - 10 kg 10 - 100 kg >100 kg 

Solido/Nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/Bassa Medio/Bassa 

Bassa Volatilità Bassa Medio/Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta 

Media/Alta 

volatilità e polveri fini 
Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta Alta 

Stato gassoso Medio/Bassa Medio/Alta Alta Alta Alta 

 

 

Valore dell'indicatore di disponibilità (D) 

Bassa D= 1 
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Medio/Bassa D= 2 

Medio/Alta D= 3 

Alta D= 4 

 

Matrice 2 

 

 
Tipologia d'uso 

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo 

D1 Basso Basso Basso Medio 

D2 Basso Medio Medio Alto 

D3 Basso Medio Alto Alto 

D4 Medio Alto Alto Alto 

 

Valori dell’indicatore d'uso (U) 

Basso U= 1 

Medio U= 2 

Alto U= 3 

 

Matrice 3 

 

 

Tipologia di controllo 

Contenimento 

completo 

Aspirazione 

localizzata 

Segregazione/ 

Separazione 

Ventilazione 

generale 

Manipolazione 

diretta 

U1 Basso Basso Basso Medio Medio 

U2 Basso Medio Medio Alto Alto 

U3 Basso Medio Alto Alto Alto 

 

Valori dellindice di Compensazione (C) 

Basso C= 1 

Medio C= 2 

Alto C= 3 

 
Matrice 4 
 

 
Tempo di esposizione 

< 15 minuti 15 minuti - 2 ore 2 ore - 4 ore 4 ore - 6 ore > 6 ore 

C1 Bassa Bassa Medio/Bassa Medio/Bassa Medio/Alta 

C2 Bassa Medio/Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta 

C3 Medio/Bassa Medio/Alta Alta Alta Alta 

 

Valori del sub-indice di Intensità (I) 

Bassa I= 1 

Medio/Bassa I= 3 

Medio/Alta I= 7 

Alta I= 10 

 

Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea (Ecute) 

Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione cutanea per gas e vapori viene 

considerata in generale bassa e soprattutto in relazione ai valori di esposizione per via inalatoria: in tale contesto il modello considera 

esclusivamente la variabile “livelli di contatto cutaneo”. 

L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene conto di due variabili: 
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1. Tipologia d’uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della 

tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione. 

 Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un conten itore all’altro 

attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo 

produttivo, possano aversi rilasci nell’ambiente. In altre parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 

 Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. 

Questa categoria include l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere 

l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla. 

 Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, 

adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere 

l’esposizione. 

 Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente 

incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. Possono essere classificati in 

questa categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività. 

 

2. I livelli di contatto cutaneo, individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente: 

 Nessun contatto. 

 Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come per esempio nel caso della preparazione 

di una vernice). 

 Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del processo. 

 Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e 

con l’ausilio della matrice per la valutazione cutanea è possibile assegnare il valore dell’indice Ecute. 

 
 

 
Matrice per la valutazione dell'esposizione cutanea 

Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso 

Sistema chiuso Basso Basso Medio Alto 

Inclusione in 

matrice 

Basso Medio Medio Alto 

Uso controllato Basso Medio Alto Molto Alto 

Uso dispersivo Basso Alto Alto Molto Alto 

 

Valori da assegnare a Ecute 

Basso Ecute= 1 

Medio Ecute= 3 

Alto Ecute= 7 

Molto Alto Ecute= 10 
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1.3 – Criterio per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 

 

Rischio irrilevante per la salute Valori di Rischio (R) Classificazione 

  

0,1<= R <15 

 

Rischio irrilevante per la salute 

 

 

 

 

15<= R < 21 

Intervallo di incertezza 

E' necessario, prima della classificazione in 

"Rischio irrilevante per la salute", rivedere 

con scrupolo l’assegnazione dei vari 

punteggi, rivedere le misure diprevenzione e 

protezione adottate e consultare il medico 

competente. 

Rischio superiore all'irrilevante per la 

salute 

Valori di Rischio (R) Classificazione 

 

21<= R <40 

Rischio superiore al "rischio chimico 

irrilevante per la salute". 

Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 

D.Lgs.81/08 

 

40<= R < 80 

 

 

Zona di rischio elevato. 

 

 

 

 

R>80 

Zona di grave rischio. 

Riconsiderare il percorso dell’identificazione 

delle misure di prevenzione e protezione ai 

fini di una loro eventuale implementazione. 

Intensificare i controlli quali la sorveglianza 

sanitaria, la misurazione degli agenti chimici 

e la periodicità della manutenzione. 
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2. Calcolo dell’esposizione ai rischi chimici ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

Esposizione rischio CHIMICO 

 

Data 04/06/2019 

Mansione Addetto alla pistola per verniciare 

 
Elenco delle sostanza pericolose utilizzate: 

 Additivo per intonaco 1 

 Additivo per intonaco 1 

 Malta termica 

 

Additivo per intonaco 1 

Frasi di rischio (regolamento REACH) 
R10: Infiammabile. 

R36/38: Irritante per gli occhi e per la pelle. 

Indicazioni di pericolo (regolamento CLP) 
H315: Provoca irritazione cutanea 

H319: Provoca grave irritazione oculare 

Frasi di sicurezza (regolamento REACH) 
S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S7/8: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 

Consigli di prudenza (regolamento CLP) 

P264: Lavare accuratamente … dopo l'uso. 

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.. 

Indice di pericolosità P  3 

Indicatore di disponibilità D Basso 

Indicatore d'uso U Basso 

Indicatore di compensazione C Basso 

Sub indice di intensità I Basso 

Indice distanza d 1 

Indice di esposizione per inalazione Einal= I x d = 0 

Rischio per inalazione Rinal= P x Einal = 0 

Indice di esposizione cutanea Ecute=  1 

Rischio per esposizione cutanea Rcute= P x Ecute = 3 

Tipologia di rischio Cumulativo (inalazione + contatto) 

Rischio complessivo RTot= 3 

Valutazione del rischio per la salute Rischio irrilevante per la salute 

Valutazione del rischio per la sicurezza Rischio non basso per la sicurezza 

 

Malta termica 

Frasi di rischio (regolamento REACH) R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
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R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

Indicazioni di pericolo (regolamento CLP) 

H315: Provoca irritazione cutanea 

H317 cat.1A: Può provocare una reazione allergica della pelle 

H319: Provoca grave irritazione oculare 

H335: Può irritare le vie respiratorie 

Frasi di sicurezza (regolamento REACH) 

S24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e consultare un medico. 

S37: Usare guanti adatti. 

Consigli di prudenza (regolamento CLP) 

P264: Lavare accuratamente … dopo l'uso. 

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.. 

Indice di pericolosità P  6 

Indicatore di disponibilità D Basso 

Indicatore d'uso U Basso 

Indicatore di compensazione C Basso 

Sub indice di intensità I Basso 

Indice distanza d 0,75 

Indice di esposizione per inalazione Einal= I x d = 0 

Rischio per inalazione Rinal= P x Einal = 0 

Indice di esposizione cutanea Ecute=  3 

Rischio per esposizione cutanea Rcute= P x Ecute = 18 

Tipologia di rischio Cumulativo (inalazione + contatto) 

Rischio complessivo RTot= 18 

Valutazione del rischio per la salute Intervallo di incertezza 

Valutazione del rischio per la sicurezza Rischio irrilevante per la sicurezza 

 
 


