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SCHEDE ATTIVITA’ LAVORATIVE: 
 

SCHEDA 01  RECINZIONE DI CANTIERE ED ACCESSI 

SCHEDA 02  BARACCAMENTI 

SCHEDA 03  APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

SCHEDA 05  MONTAGGIO E SMONTAGGIO POSTAZIONI DI LAVORO FISS E  

SCHEDA 06  SCAVO DI SBANCAMENTO 

SCHEDA 07  SCAVI ESEGUITI A MANO 

SCHEDA 08  SCAVI DI FONDAZIONE E TRINCEE 

SCHEDA 09  CARPENTERIA IN LEGNO 

SCHEDA 11  OPERE IN CEMENTO ARMATO 

SCHEDA 12  CARICO MATERIALE DI RISULTA 

SCHEDA 13  FORMAZIONE DI MASSICCIATA 

SCHEDA 14  COMPATTAZIONE DEL TERRENO 

SCHEDA 19  USO DELLE SCALE 

SCHEDA 20  SOLLEVAMENTO DEI CARICHI 

 
 

SCHEDE MACCHINE ED ATTREZZATURE: 
 

SCHEDA M01   PALA GOMMATA 

SCHEDA M02   ESCAVATORE A BENNA 

SCHEDA M03   ESCAVATORE BOBCAT 

SCHEDA M04   BETONIERA GOMMATA  

SCHEDA M05   RULLO COMPATTATORE 

SCHEDA M06   SEGA CIRCOLARE CON BANCO 

 

 
 



Recinzione di cantiere ed accessi SCHEDA 01 

Operazioni :                            Recinzione del cantiere da realizzare con  pali in ferro infissi nel terreno, e 
rete plastificata fissata su di essi. 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Autocarro  

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Contatti con le attrezzature. 

� Punture o lacerazioni delle mani. 

� Elettrocuzione. 

� Investimento di personale a 
terra durante le manovre. 

� Investimento da parte di  
materiale scaricato dal cassone. 

� Contatti con le attrezzature. 

� Punture o lacerazioni delle mani. 

� Movimentazione dei carichi 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di manovra messi  
a disposizione durante l’allestimento del cantiere cantiere. All’occorrenza 
durante la manovra dei mezzi, un addetto di terra deve essere chiamato a 
coadiuvare le operazioni di manovra dei mezzi tramite appositi segnali 
vocali e gestuali  così come previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 
81/08.  

� Devono essere allestiti appositi spazi per lo stoccaggio del materiale, 
avendo cura nel tenerli fuori dalla viabilità di cantiere. 

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  

� L’accesso al cantiere deve essere adeguatamente segnalato con apposita 
cartellonistica,  contenente tutte le prescrizioni, i divieti e gli avvertimenti 
necessari  ad informare gli addetti ai lavori.  

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Baraccamenti SCHEDA 02 

Operazioni :                            Allestimento di del cantiere di W.C. chimico, box in lamiera per attrezzi 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Autocarro con braccio idraulico 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Contatti con le attrezzature. 

� Punture o lacerazioni delle mani. 

� Elettrocuzione. 

� Investimento di personale a 
terra durante le manovre 
dell’autocarro. 

� Schiacciamento 

� Movimentazione dei carichi 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di manovra messi  
a disposizione durante l’allestimento del cantiere. All’occorrenza durante la 
manovra dei mezzi, un addetto di terra deve essere chiamato a 
coadiuvare le operazioni di manovra dei mezzi tramite appositi segnali 
vocali e gestuali  così come previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 
81/08.  

� Segnalare le zone di movimentazione dei carichi sospesi 

� Non sostare sotto i carichi sospesi durante lo scarico dei baraccamenti 
dall’autocarro  

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

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  

� Deve essere predisposto l’impianto di terra ovvero nelle strutture con 
elementi metallici 

� Deve essere mantenuto in stato di pulizia il W.C. chimico 

 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Approvvigionamento dei materiali  SCHEDA 03 

Operazioni :                            Approvvigionamento dei materiali di cantiere da stoccare ed utilizzare nelle 
attività lavorative di cantiere 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Autocarro - Gru su postazione fissa  

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Lesioni a carico dei lavoratori 
sottostanti per caduta di 
materiale dall’alto 

� Movimentazione dei carichi 
eccessivamente pesanti con 
danni all’apparato dorso-
lombare; 

� Investimento degli addetti ai 
lavori dei mezzi in manovra 

� Investimento  di materiale 
depositato in cantiere 

� Utilizzare i D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di manovra messi  
a disposizione nel cantiere. All’occorrenza durante la manovra dei mezzi, 
un addetto di terra deve essere chiamato a coadiuvare le operazioni di 
manovra dei mezzi tramite appositi segnali vocali e gestuali  così come 
previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 81/08.  

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose 
ed alla segnaletica di sicurezza. 

� Allestire appositi spazi per lo stoccaggio del materiale, avendo cura nel 
tenersi fuori dalla viabilità di cantiere, da cigli su scavi, con particolare 
cura nel depositare il materiale su superfici sicure ed in modo stabile  

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  

� Deve essere effettuata l’imbracatura,  ed il sollevamento dei carichi 
usando mezzi idonei quali cinghie, ganci o cassoni metallici, secondo la 
tipologia di carico 

� E’ vietato sostare sotto i carichi sospesi 

� Nella guida di carichi in sospensione devono essere utilizzati sistemi che 
consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 

� L’operatore addetto a coadiuvare le operazioni di carico e scarico del 
materiale con i mezzi di sollevamento del cantiere deve attenersi agli 
appositi segnali vocali e gestuali  così come previsto dagli Allegati XXXI e 
XXXII del D.Lgs 81/08. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Montaggio e smontaggio postazioni fisse di lavoro SCHEDA 05 

Operazioni :                            Montaggio e smontaggio delle postazioni fisse di lavoro quali, betoniera, 
sega circolare 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Autocarro con braccio idraulico di sollevamento  

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Contatti con le attrezzature. 

� Punture o lacerazioni delle mani. 

� Elettrocuzione. 

� Investimento di personale a 
terra durante le manovre 
dell’autocarro. 

� Schiacciamento 

� Movimentazione dei carichi 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di manovra messi  
a disposizione durante l’allestimento del cantiere. All’occorrenza durante la 
manovra dei mezzi, un addetto di terra deve essere chiamato a 
coadiuvare le operazioni di manovra dei mezzi tramite appositi segnali 
vocali e gestuali  così come previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 
81/08.  

� Segnalare le zone di movimentazione dei carichi sospesi 

� Non sostare sotto i carichi sospesi durante lo scarico dei macchinari da 
lavoro, dall’autocarro  

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

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  

� Deve essere predisposto l’impianto di terra ovvero nelle strutture con 
elementi metallici 

 
Dispositivi di Protezione 

Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Scavo di sbancamento SCHEDA 06 

Operazioni :                            Scavo di sbancamento generale con macchine operatrici ed autocarro 

Mezzi ed attrezzature :       Autocarro – Escavatore con benna – Miniescavatore 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Investimento  

� Ribaltamento del mezzo 

� Proiezione do pietre e terra 

� Caduta delle persone dai cigli e 
o dai bordi delle rampe 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Rumore 

� Polveri 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto 
con opportune segnalazioni, in modo da impedire il passaggio di persone 
non addette ai lavori 

� Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  L’operatore della macchina per il 
movimento terra deve lasciare la macchina in posizione sicura in modo 
tale da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato, e non 
deve utilizzarla come mezzo di sollevamento 

� Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

� I percorsi devono avere pendenza  trasversale adeguata.  

� Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione 
dell’operatore in caso di ribaltamento ( ROPS ) o di caduta di oggetti      
( FOPS ) 

� Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli 
dello scavo : le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 
30 cm oltre il bordo. 

� Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni degli scavi e sul bordo 
delle eventuale rampe : il nastro di segnalazione deve essere collocato 
adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai 
cigli degli scavi.  Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di 
manovra messi  a disposizione. All’occorrenza durante la manovra dei 
mezzi, un addetto di terra deve essere chiamato a coadiuvare le 
operazioni di manovra dei mezzi tramite appositi segnali vocali e gestuali  
così come previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 81/08.  

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere. 

� Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere 
tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma 
d’ingombro dei mezzi che possono transitare. Qualora il franco fosse 
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m. 

� L’accesso agli scavi è consentito anche con scale semplice ben ancorate, 
vincolate e con i montanti sporgenti dallo scavo di almeno 1 metro. 

� Depositare il terreno da riutilizzare per il rinterro in apposite aree di 
stoccaggio  

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Scavi eseguiti a mano SCHEDA 07 

Operazioni :                            Scavi a sezione obbligata o di trincea, eseguiti con l’ausilio di attrezzature 
manuali 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Piccone -  Badile - Carriola 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Contatti con le attrezzature 

� Movimentazione dei carichi 
eccessivamente pesanti con 
danni all’apparato dorso-
lombare 

� Caduta delle persone dai cigli 
dello scavo 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Franamento 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Controllare la 
pressione dei pneumatici della carriola. 

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

� Predisporre vie obbligate di transito per presenza dei mezzi di cantiere e 
di trasporto con opportune segnalazioni, in modo da interdire la zona di 
lavoro degli scavi manuali. 

� Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli 
dello scavo. 

� Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, 
verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non vi siano 
possibili franamenti. Se non garantisse la stabilità, procedere all’armatura 
delle pareti. 

� Quando la profondità dello scavo è superiore a 1,50 metri e le pareti non 
abbiano una pendenza a declivio naturale, l’armatura è obbligatoria : le 
eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il 
bordo. 

� Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni degli scavi : il nastro di 
segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio 
dello scavo. 

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere. 

� L’accesso agli scavi è consentito con scale semplice ben ancorate, 
vincolate e con i montanti sporgenti dallo scavo di almeno 1 metro 
oppure tramite appositi camminamenti. 

� Depositare il terreno da riutilizzare per il rinterro in apposite aree di 
stoccaggio  

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuirne lo sforzo. 

� Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni 
dettate dal Codice della Strada, segnalando principalmente : La presenza 
di lavori in corso;  Limiti di velocità ed inserendo; Eventuale segnalazione 
luminosa notturna. Personale addestrato, dovrà monitorare il traffico 
durante le fasi operative e se necessario segnalare agli autoveicoli  il 
passaggio in senso alternato. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Scavi di fondazione e trincee SCHEDA 08 

Operazioni :                            Scavo eseguito con escavatore 

Mezzi ed attrezzature :       Autocarro – Escavatore con benna – Miniescavatore 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Investimento  

� Ribaltamento del mezzo 

� Proiezione do pietre e terra 

� Caduta delle persone dai cigli e 
o dai bordi delle rampe 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Rumore 

� Polveri 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto 
con opportune segnalazioni, in modo da impedire il passaggio di persone 
non addette ai lavori 

� Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  L’operatore della macchina per il 
movimento terra deve lasciare la macchina in posizione sicura in modo 
tale da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato, e non 
deve utilizzarla come mezzo di sollevamento 

� Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

� I percorsi devono avere pendenza  trasversale adeguata.  

� Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione 
dell’operatore in caso di ribaltamento ( ROPS ) o di caduta di oggetti      
( FOPS ) 

� Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli 
dello scavo : le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 
30 cm oltre il bordo. 

� Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni degli scavi e sul bordo 
delle eventuale rampe : il nastro di segnalazione deve essere collocato 
adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai 
cigli degli scavi.  Deve essere rispettata la viabilità di cantiere e gli spazi di 
manovra messi  a disposizione. All’occorrenza durante la manovra dei 
mezzi, un addetto di terra deve essere chiamato a coadiuvare le 
operazioni di manovra dei mezzi tramite appositi segnali vocali e gestuali  
così come previsto dagli Allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 81/08.  

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere. 

� Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere 
tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma 
d’ingombro dei mezzi che possono transitare. Qualora il franco fosse 
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m. 

� L’accesso agli scavi è consentito anche con scale semplice ben ancorate, 
vincolate e con i montanti sporgenti dallo scavo di almeno 1 metro. 

� Depositare il terreno da riutilizzare per il rinterro in apposite aree di 
stoccaggio  

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Carpenteria in legno SCHEDA 09 

Operazioni :                            Confezionamento di carpenteria in legno per opere in cemento armato, 
cordoli e solai 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Sega circolare - Smerigliatrice  - Ponteggio fisso – 
Ponti su cavalletti 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Tagli alle mani provocati dal 
contatto con la sega 

� Abrasioni. Lacerazioni e 
schiacciamento delle mani nella 
posa in opera delle casseforme 

� Lesioni a carico dei lavoratori 
sottostanti per caduta di 
materiale dall’alto  

� Caduta dall’alto dell’operatore 
per l’uso improprio o scorretto 
dell’apprestamento 

� Movimentazione dei carichi 
eccessivamente pesanti in 
maniera errata, con danni 
all’apparato dorso-lombare; 

� Danni agli occhi causati da 
schegge e frammenti 

� Inalazione di polveri durante il 
taglio del legno 

� Elettrocuzione 

 

� Utilizzare i D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Allestire ponteggio quando i lavori vengano svolti ad altezza superiore ai 
2 metri, o adeguate opere provvisionali atte ad eliminare il pericolo di 
caduta dall’alto di persone e di cose 

� Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale ligneo, 
provvedere a controllare che lo stesso sia inclinato in avanti per non 
sbattere contro la testa di altri lavoratori che stanno alle spalle 

� Nella posa dei casseri gli operai addetti a tale fase devono evitare nelle 
lavorazioni più basse, di incurvare la schiena, ed optare per posizioni 
accucciate o in ginocchio 

� Accertarsi che le aperture sui solai siano circondate da normale 
parapetto e tavole fermapiede, o coperte con tavolato solidamente 
fissato e di resistenza non inferiore a quello del piano di calpestio sui 
ponti di servizio 

� Nel caso di vani o aperture prospicienti il vuoto e comunque con un 
altezza tale che la sommatoria tra il piano di lavoro ed il livello di affaccio 
più basso superi i 2 metri, apporre opportuni parapetti ed apprestamenti 

� Durante i lavori coordinarsi con le altre ditte presenti 

� Vietato eseguire altre lavorazioni nelle zone sottostanti l’attività di 
allestimento di carpenteria : delimitare la zona eii lavori con nastro 
colorato 

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

� Fornire utensile portatili di classe II (con doppio isolamento), 
assicurandone l’alimentazione tramite regolamentare quadro elettrico, e 
cavi adatti alla posa mobile rispondenti alle norme CEI 

� Durante l’utilizzo di cavi elettrici prestare attenzione a non recare 
pericolo/intralcio a terzi, nonché aver cura a non danneggiarne la guaina, 
verificandone lo stato di conservazione. Il passaggio dei cavi deve 
avvenire lungo le pareti a terra, sotto i piani dei ponti, oppure ad altezza 
superiore i due metri nel caso di attraversamento di  zone o vani ritenuti 
lontani dalla prese di energia. NON utilizzare filo di ferro per legare i cavi 
a strutture di passaggio.. 

� Durante l’utilizzo della sega circolare registrare il coltello a 3mm max, dal 
disco di taglio, ed utilizzare idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi 
e simili durante il taglio di piccoli pezzi.  

 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 3 6 

 



Opere in cemento armato  SCHEDA 11 

Operazioni :                            Realizzazione di strutture ed elementi in cemento armato 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi di uso comune – Utensili elettrici - Ponteggi fissi  - Betoniera - 
Autobotte 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Lesioni a carico dei lavoratori 
sottostanti per caduta di 
materiale dall’alto 

� Movimentazione dei carichi 
eccessivamente pesanti con 
danni all’apparato dorso-
lombare; 

� Danni agli occhi causati da 
polveri e spruzzi di malta 
cementizia durante la 
lavorazione 

� Caduta dall’alto dell’operatore 
per l’uso improprio o scorretto 
dell’apprestamento 

� Elettrocuzione 

 

� Utilizzare i D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Allestire ponteggio fisso che segua lo sviluppo dei lavori quando essi 
sono svolti ad altezza superiore ai 2 metri, o adeguate opere 
provvisionali atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto di persone e 
di cose 

� Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale ligneo, 
provvedere a controllare che lo stesso sia inclinato in avanti per non 
sbattere contro la testa di altri lavoratori che stanno alle spalle 

� Accertarsi che le aperture sui solai siano circondate da normale 
parapetto e tavole fermapiede, o coperte con tavolato solidamente 
fissato e di resistenza non inferiore a quello del piano di calpestio sui 
ponti di servizio 

� Nel caso di vani o aperture prospicienti il vuoto e comunque con un 
altezza tale che la sommatoria tra il piano di lavoro ed il livello di affaccio 
più basso superi i 2 metri, apporre opportuni parapetti ed apprestamenti 

� Durante i lavori coordinarsi con le altre ditte presenti 

� Vietato eseguire altre lavorazioni nelle zone sottostanti l’attività di 
allestimento delle strutture in cemento armato : delimitare la zona dei 
lavori con nastro colorato 

� Vietato eseguire altre lavorazioni in cantiere durante il getto con 
autopompa. 

� Vietato eseguire lavorazioni sui piani e solai sostenuti da puntelli e da 
cristi durante il getto e la maturazione 

� Nel caso in cui i pesi sollevati siano superiori a 30 Kg, i lavoratori addetti 
alla movimentazione manuale dei carichi devono adottare idonee 
procedure, tali da non recare danni alla colonna vertebrale, come 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

� Fornire utensile portatili di classe II (con doppio isolamento), 
assicurandone l’alimentazione tramite regolamentare quadro elettrico, e 
cavi adatti alla posa mobile rispondenti alle norme CEI 

� Durante l’utilizzo di cavi elettrici prestare attenzione a non recare 
pericolo/intralcio a terzi, nonché aver cura a non danneggiarne la guaina, 
verificandone lo stato di conservazione. Il passaggio dei cavi deve 
avvenire lungo le pareti a terra, sotto i piani dei ponti, oppure ad altezza 
superiore i due metri nel caso di attraversamento di  zone o vani ritenuti 
lontani dalla prese di energia. NON utilizzare filo di ferro per legare i cavi a 
strutture di passaggio. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Carico materiale di risulta nelle opere esterne SCHEDA 12 

Operazioni :                            Carico del materiale di risulta nelle opere di spellicciamento / sbancamento 

Mezzi ed attrezzature :       Autocarro – Escavatore con benna – Miniescavatore  

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Investimento  

� Ribaltamento del mezzo 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Rumore 

� Polveri 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto 
con opportune segnalazioni, in modo da impedire il passaggio di persone 
non addette ai lavori 

� Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  L’operatore della macchina per il 
movimento delle macerie deve lasciare la macchina in posizione sicura in 
modo tale da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato, e 
non deve utilizzarla come mezzo di sollevamento 

� Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

� I percorsi devono avere pendenza  trasversale adeguata.  

� Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione 
dell’operatore in caso di ribaltamento ( ROPS ) o di caduta di oggetti      
( FOPS ) 

� Vietare la presenza dei mezzi vicino a cigli di scarpate o scavi 
segnalandone la presenza 

� Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, 
ecc.). 

� Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità di 
scarpate o cigli di scavo 

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere.  

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

� Fornire idonei indumenti ad alta visibilità. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Formazione di massicciata  SCHEDA 13 

Operazioni :                            Formazione di massicciata stradale 

Mezzi ed attrezzature :       Attrezzi manuali - Autocarro – Pala meccanica – Rullo compressore 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Investimento  

� Ribaltamento del mezzo 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Contatti con le attrezzature 

� Rumore 

� Polveri 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

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

� Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi utilizzati nelle opere 
esterne con opportune segnalazioni, in modo da impedire il passaggio di 
persone non addette ai lavori 

� Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  L’operatore della macchina per il 
movimento dei materiali deve lasciare la macchina in posizione sicura in 
modo tale da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato, e 
non deve utilizzarla come mezzo di sollevamento 

� Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

� I percorsi devono avere pendenza  trasversale adeguata.  

� Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione 
dell’operatore in caso di ribaltamento ( ROPS ) o di caduta di oggetti      
( FOPS ) 

� Vietare la presenza dei mezzi vicino a cigli di scarpate o scavi 
segnalandone la presenza 

� Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, 
ecc.). 

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere.  

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

� Fornire idonei indumenti ad alta visibilità. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Compattazione del terreno  SCHEDA 14 

Operazioni :                            Compattazione del terreno stradale 

Mezzi ed attrezzature :       Machina compattatrice 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Investimento  

� Ribaltamento del mezzo 

� Caduta di materiale nello scavo 

� Rumore 

� Polveri 

 

� Utilizzare D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi addetti alle opere esterne 
con opportune segnalazioni, in modo da impedire il passaggio di persone 
non addette ai lavori 

� Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano 
direttamente addetti a tali lavori.  L’operatore della macchina per la 
compattazione del terreno deve lasciare la macchina in posizione sicura 
in modo tale da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato. 

� Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

� I percorsi devono avere pendenza  trasversale adeguata.  

� Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione 
dell’operatore in caso di ribaltamento ( ROPS ) o di caduta di oggetti      
( FOPS ) 

� Vietare la presenza dei mezzi vicino a cigli di scarpate o scavi 
segnalandone la presenza 

� Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, 
ecc.). 

� Gli operatori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche, luminose ed 
alla segnaletica di sicurezza. 

� Bagnare con frequenza le zone di viabilità e di attività delle macchine 
operatrici. Usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale, quali 
maschere antipolvere.  

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

� Fornire idonei indumenti ad alta visibilità. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Uso delle scale SCHEDA 19 

Operazioni :                            Utilizzo delle scale portatili da cantiere  

Mezzi ed attrezzature :       Scale  

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Caduta dell’operatore dalla scala 
durante il suo utilizzo  

 

� Utilizzare i D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni d’impiego ed essere sufficientemente resistenti nell’insieme e 
nei singoli elementi che la compongono 

� La scala deve avere adeguate dimensioni ed altezza a seconda del tipo di 
lavorazione in cui si adottata 

� Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. Allo scopo, 
secondo i casi  adoperare chiodi listelli, in modo da evitare sbandamenti, 
slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Quando 
non sia attuabile quanto detto precedentemente le scale devono essere 
trattenute alla base da un altra persona. 

� La scala deve essere posizionata con un inclinazione compresa tra i 65° 
ed i 75° e comunque con una distanza NON minore di 1/4 al piede, 
rispetto all’altezza verticale. 

� La lunghezza della scala a mano è adeguata solo quando i montanti 
sporgono almeno di 1 metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al 
prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di 
reggetta o sistema equivalente 

� Le scale a mano utilizzate per l’accesso sui vari piani di ponteggio e delle 
impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra 

� Le scale doppie non devono superare l’altezza di 2 m, ed essere 
provviste di tirante con adeguata resistenza che impedisca l’apertura 
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza  

� E’ vietato l’accesso sulla scala con materiali o pesi ingombranti, 
mantenersi al di fuori dell’asse longitudinale, o scendere/salire con il viso 
e l’addome rivolto verso l’esterno. 

 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 2 4 

 



Sollevamento dei carichi SCHEDA 20 

Operazioni : Uso delle Gru a torre su postazione fissa del cantiere 

Mezzi ed attrezzature : Gru su autocarro – Brache – Catene – Cestoni – Ganci - Cassone 

Possibili rischi Misure di sicurezza da adottare 

� Caduta di materiale dall’alto 

� Schiacciamento 

� Urto del carico contro ostacoli 
fissi 

� Urto tra apparecchi di 
sollevamento 

� Elettrocuzione dovuta alla 
movimentazione dei carichi in 
presenza di linee elettriche 
aeree 

� Utilizzare i D.P.I. personali e quelli messi a disposizione  

� Fornire informazioni ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento/ carico/ 
scarico del materiale con l’ausilio della gru a torre. 

� Disporre le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi in 
modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori ed i 
luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può costituire pericolo. Nel 
caso non si possa evitare il passaggio, provvedere a segnalare, tramite 
apposita cartellonistica,  la presenza di carichi sospesi così da allontanare 
il personale esposto al pericolo di caduta di materiale dall’alto. 

� Evitare il passaggio dei carichi sospesi al di fuori della recinzione del 
cantiere e sulle zone di parcheggio dei mezzi. Nel caso non si possa 
evitare tale passaggio, provvedere a transennare le zone interessate 
previo eventuale accordo con le autorità competenti 

� Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve 
essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici 

� L’imbracatura dei carichi deve essere realizzata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico e il suo spostamento 

� I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di 
dispositivo di chiusura dell’imbocco, con inciso in rilievo la loro portata 
massima 

� Le operazioni si sollevamento/carico/scarico devono essere eseguite 
secondo le seguenti modalità : 

1. Imbracatura del carico 

2. Sollevamento del carico 

3. Traslazione del carico 

4. Calata del carico 

5. Liberazione del carico 

� Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene devono essere eseguite 
da personale specializzato e riportate sul libretto immatricolazione 
ISPESL 

� La presenza di un responsabile gruista e di un vice deve essere 
costantemente garantito durante tutto l’orario di lavoro. 

� Assistere la gru in manovra tramite personale a terra e/o sul posto di 
carico/scarico, e verificarne l’applicazione durante le operazioni 

� Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche di macchina in movimento 

� Durante la movimentazione del carico con la gru a torre in presenza di 
linee elettriche aeree, impartire precise istruzioni al responsabile gruista. 

� In presenza di apparecchio di sollevamento interferente coordinare le 
operazioni di movimentazione dei carichi 

Dispositivi di Protezione 
Individuale ( D.P.I. ) 

D.P.I. Indossati 

 

 
 

D.P.I. a disposizione 

 

 

Probabilità Danno Rischio 

2 3 6 

 



MINI ESCAVATORE CINGOLATO SCHEDA 01 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione :  

Possibili rischi connessi : � Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, 
cardiocircolatori, etc) 

� Vibrazioni 

� Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti  
ecc.) 

� Ribaltamento del mezzo per cedimento del fondo stradale 

� Lesioni, contusioni ed urti 

� Polveri (esposizione, inalazione etc.) 

� Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo)  

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Controllo dei percorsi in cantiere 
affinché siano adeguati alla stabilità 
del mezzo. 

� Controllo delle luci, dei dispositivi 
luminosi ed acustici di segnalazione. 

� Il posto di guida deve garantire 
buona visibilità. 

� Controllo dei comandi. 

� Controllo della funzionalità del 
girofaro e dell'avvisatore acustico. 

� Controllare la chiusura del vano 
motore. 

� Verifica dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamici. 

� Non fumare e spegnere il motore 
durante i rifornimenti di carburante. 

� In prossimità di posti di lavoro 
transitare a passo d'uomo ed 
adeguare la velocità entro i limiti 
stabiliti in cantiere. 

� In area da cantiere segnalare 
l'operatività del mezzo col girofaro. 

� All'interno della macchina non 
trasportare persone. 

� La cabina deve essere sgombra e 
pulita. 

� Non trasportare carichi con la 
benna abbassata. 

� Non caricare materiale sfuso 
sporgente dalla benna. 

� Eventuali guasti devono essere 
subito segnalati 

� Cura del mezzo con pulizia 
accurata degli organi di comando 
da olio e grasso. 

� Utilizzare le indicazioni riportate sul 
libretto della macchina per la 
manutenzione della stessa. 

� Abbassare la benna, azionare il 
freno di stazionamento ed inserire 
il blocco comandi per posizionare la 
macchina. 

 



ESCAVATORE CINGOLATO SCHEDA 02 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione : 

 

Possibili rischi connessi : � Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, 
cardiocircolatori, etc) 

� Vibrazioni 

� Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti  
ecc.) 

� Ribaltamento del mezzo per cedimento del fondo stradale 

� Lesioni, contusioni ed urti 

� Polveri (esposizione, inalazione etc.) 

� Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo)  

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Controllo dei percorsi in cantiere 
affinché siano adeguati alla stabilità 
del mezzo. 

� Controllo delle luci, dei dispositivi 
luminosi ed acustici di segnalazione. 

� Il posto di guida deve garantire 
buona visibilità. 

� Controllo dei comandi. 

� Controllo della funzionalità del 
girofaro e dell'avvisatore acustico. 

� Controllare la chiusura del vano 
motore. 

� Verifica dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamici. 

� Non fumare e spegnere il motore 
durante i rifornimenti di carburante. 

� In prossimità di posti di lavoro 
transitare a passo d'uomo ed 
adeguare la velocità entro i limiti 
stabiliti in cantiere. 

� In area da cantiere segnalare 
l'operatività del mezzo col girofaro. 

� All'interno della macchina non 
trasportare persone. 

� La cabina deve essere sgombra e 
pulita. 

� Non trasportare carichi con la 
benna abbassata. 

� Non caricare materiale sfuso 
sporgente dalla benna. 

� Eventuali guasti devono essere 
subito segnalati 

� Cura del mezzo con pulizia 
accurata degli organi di comando 
da olio e grasso. 

� Utilizzare le indicazioni riportate sul 
libretto della macchina per la 
manutenzione della stessa. 

� Abbassare la benna, azionare il 
freno di stazionamento ed inserire 
il blocco comandi per posizionare la 
macchina. 

 



MINI ESCAVATORE CINGOLATO SCHEDA 04 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione : 
 

Possibili rischi connessi : � Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, 
cardiocircolatori, etc) 

� Vibrazioni 

� Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti  
ecc.) 

� Ribaltamento del mezzo per cedimento del fondo stradale 

� Lesioni, contusioni ed urti 

� Polveri (esposizione, inalazione etc.) 

� Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo)  

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Controllo dei percorsi in cantiere 
affinché siano adeguati alla stabilità 
del mezzo. 

� Controllo delle luci, dei dispositivi 
luminosi ed acustici di segnalazione. 

� Il posto di guida deve garantire 
buona visibilità. 

� Controllo dei comandi. 

� Controllo della funzionalità del 
girofaro e dell'avvisatore acustico. 

� Controllare la chiusura del vano 
motore. 

� Verifica dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamici. 

� Non fumare e spegnere il motore 
durante i rifornimenti di carburante. 

� In prossimità di posti di lavoro 
transitare a passo d'uomo ed 
adeguare la velocità entro i limiti 
stabiliti in cantiere. 

� In area da cantiere segnalare 
l'operatività del mezzo col girofaro. 

� All'interno della macchina non 
trasportare persone. 

� La cabina deve essere sgombra e 
pulita. 

� Non trasportare carichi con la 
benna abbassata. 

� Non caricare materiale sfuso 
sporgente dalla benna. 

� Eventuali guasti devono essere 
subito segnalati 

� Cura del mezzo con pulizia 
accurata degli organi di comando 
da olio e grasso. 

� Utilizzare le indicazioni riportate sul 
libretto della macchina per la 
manutenzione della stessa. 

� Abbassare la benna, azionare il 
freno di stazionamento ed inserire 
il blocco comandi per posizionare la 
macchina. 

 



Betoniera Gommata SCHEDA 04 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione : 

 

Possibili rischi connessi : � Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, 
cardiocircolatori, etc) 

� Vibrazioni 

� Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti  
ecc.) 

� Ribaltamento del mezzo per cedimento del fondo stradale 

� Lesioni, contusioni ed urti 

� Polveri (esposizione, inalazione etc.) 

� Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo)  

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Controllo dei percorsi in cantiere 
affinché siano adeguati alla stabilità 
del mezzo. 

� Controllo delle luci, dei dispositivi 
luminosi ed acustici di segnalazione. 

� Il posto di guida deve garantire 
buona visibilità. 

� Controllo dei comandi. 

� Controllo della funzionalità del 
girofaro e dell'avvisatore acustico. 

� Controllare la chiusura del vano 
motore. 

� Verifica dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamici. 

� Non fumare e spegnere il motore 
durante i rifornimenti di carburante. 

� In prossimità di posti di lavoro 
transitare a passo d'uomo ed 
adeguare la velocità entro i limiti 
stabiliti in cantiere. 

� In area da cantiere segnalare 
l'operatività del mezzo col girofaro. 

� All'interno della macchina non 
trasportare persone. 

� La cabina deve essere sgombra e 
pulita. 

� Non viaggiare con i dispositivi di 
getto e sicurezza sporgenti o in 
funzione 

� Non caricare materiale sfuso 
sporgente dalla benna. 

� Eventuali guasti devono essere 
subito segnalati 

� Cura del mezzo con pulizia 
accurata degli organi di comando 
da olio e grasso. 

� Utilizzare le indicazioni riportate sul 
libretto della macchina per la 
manutenzione della stessa. 

� Azionare il freno di stazionamento,  
ed inserire il blocco comandi per 
posizionare il mezzo. 

 



Rullo Compattatore SCHEDA 05 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione : 

 

Possibili rischi connessi : � Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, 
cardiocircolatori, etc) 

� Vibrazioni 

� Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti  
ecc.) 

� Lesioni, contusioni ed urti 

� Polveri (esposizione, inalazione etc.) 

� Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo)  

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Controllo dei percorsi in cantiere 
affinché siano adeguati alla stabilità 
del mezzo. 

� Controllo delle luci, dei dispositivi 
luminosi ed acustici di segnalazione. 

� Il posto di guida deve garantire 
buona visibilità. 

� Controllo dei comandi. 

� Controllo della funzionalità del 
girofaro e dell'avvisatore acustico. 

� Controllare la chiusura del vano 
motore. 

� Verifica dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamici. 

� Non fumare e spegnere il motore 
durante i rifornimenti di carburante. 

� Transitare a passo d'uomo ed 
adeguare la velocità entro i limiti 
stabiliti in cantiere. 

� In area da cantiere segnalare 
l'operatività del mezzo col girofaro. 

� All'interno della macchina non 
trasportare persone. 

� La cabina deve essere sgombra e 
pulita. 

� Non utilizzare il mezzo come mezzo 
di trasporto dei materiale. 

� Eventuali guasti devono essere 
subito segnalati 

� Cura del mezzo con pulizia 
accurata degli organi di comando 
da olio e grasso. 

� Utilizzare le indicazioni riportate sul 
libretto della macchina per la 
manutenzione della stessa. 

� Azionare il freno di stazionamento 
ed inserire il blocco comandi per 
posizionare la macchina. 

 



SEGA  CIRCOLARE CON BANCO SCHEDA 06 

D.P.I. Indossati : 

 

 

D.P.I. a disposizione : 

 

Possibili rischi connessi : � Elettrocuzione 

� Rumore  

� Punture, tagli, abrasioni  

� Polveri   (esposizione ed inalazione ) 

� Caduta di materiale dall’alto 

Prima dell’uso Durante l’uso Dopo l’uso 

� Verificare la presenza della cuffia di 
protezione. 

� Verificare la presenza del coltello 
divisore in acciaio posto dietro la 
lama e registrato a non più di 3 mm 
dalla dentatura di taglio 

� Verificare la disponibilità del carter 
nella parte sottostante il banco di 
lavoro 

� Verificare la disponibilità dello 
spingitoio per il taglio di piccoli 
pezzi 

� Verificare la stabilità della macchina 

� Verificare la pulizia dell’area 
circostante la macchina 

� Verificare la pulizia della superficie 
del banco di lavoro 

� Verificare l’integrità dei 
collegamenti elettrici  e di terra 
visibili 

� Verificare il funzionamento del 
dispositivo d'arresto di emergenza 
(interruttore con bobina di sgancio). 

� Verificare la presenza dell’impalcato 
sovrastante il posto di manovra, se 
la macchina è sotto il raggio della 
gru o in vicinanza del ponteggio 

� Non modificare o asportare le 
protezioni. 

� Registrare la cuffia di protezione in 
modo tale che l’imbocco sia solo 
poco più alto del pezzo in 
lavorazione o che sia libera di 
alzarsi  al passaggio del pezzo e di 
abbassarsi successivamente 

� Se nella lavorazione specifica la 
cuffia risultasse insufficiente a 
contenere le schegge, indossare 
gli occhiali o schermi protettivi 

� Per il taglio di piccoli pezzi fare 
uso dello spingitoio 

� Non eseguire lubrificazioni, pulizie, 
manutenzione o riparazioni sugli 
organi in movimento 

� Non indossare abiti svolazzanti ma 
apposite tute chiuse ai polsi 

� Lasciare Il banco di lavoro libero 
da materiali.  

� Lasciare pulita la zona di lavoro 
circostante. 

� Controllare e verificare l’efficienza 
delle protezioni. 

� Segnalare eventuali anomalie di 
funzionamento  

 


