PIANO DI SICUREZZA E COORDIMANENTO

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
POLO REGIONALE DI PALERMO PER I MUSEI ED I PARCHI ARCHEOLOGICI.
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONINO SALINAS-

“OPERE DI ALLESTIMENTO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER LA COMUNICAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL MUSEO SALINAS DI PALERMO”
PATTO PER IL SUD – DELIBERA N. 301 DEL 10/09/2016
Progetto aggiornato al PRS 2019

A
A.10

ELABORATI ECONOMICI
Schede di sicurezza

Gruppo di Progettazione:
Arch. Stefano Biondo
Arch. Patrizia Amico
Arch. Marilù Miranda
Geom. Francesco Corso
Responsabile del Procedimento
Arch. Carmelo Bennardo

Il Direttore del Polo
Dott.ssa Francesca Spatafora

Palermo,

Pagina 1

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas
Palermo

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2a parte – SCHEDE PSC
DOCUMENTO
ELABORATO AI SENSI DELL’ART. 100 DEL D.Lgs. N° 81 del 9 Aprile
2008 COORDINATO CON IL D.Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2009 E CON I
CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLEGATO XV
LAVORI PER “ALLESTIMENTO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER LA
COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO SALINAS
per conto del Museo

Archeologico Regionale Antonino Salinas

Via Bara all’Olivella 24
Palermo
presso il cantiere sito in Via Bara all’Olivella 24
Palermo
Il Committente
Dott.ssa Francesca Spatafora
_______________

Il Responsabile dei Lavori
Arch. Carmelo Bennardo
___________________

Emissione

Descrizione Revisione
I Emissione

Data
07/03/2019

Il Coordinatore
Ing Roberto Sannasardo
_______________

Verifica

Approvazione

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n° 1

FASI OPERATIVE

FASE N° 2
CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

CODICE FO.CON.009
Area Lavorativa: A1/A2

CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

PUNTELLATURE IN LEGNO
ATTREZ004

AUTOCARRO CON GRU
Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per
movimentazione carichi.

Autocarro, mezzo di sollevamento, trapano, utensili d'uso comune.
- Crollo delle strutture per errori procedurali
- Caduta di personale o materiale dall'alto.
- Contatto accidentale con carichi sospesi.
- Sbilanciamento del carico durante il sollevamento.
- Lesioni, punture e abrasioni a parti del corpo, causati da utensili, chiodi e filo di ferro.
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale di carichi pesanti.
- Tuta da lavoro
Dispositivi di Protezione
- Casco protettivo
Individuali (DPI):
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o
Prescrizioni esecutive:
m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.
- Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali.
- Usare le cinture porta utensili.
- Dare informazioni mediante segnaletica.
- Divieto di deposito di materiali sulle tavole d'impalcato.
- Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo
tra più addetti.
- Valutare le condizioni statiche delle strutture in relazione allo specifico intervento.
- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettagli al fine di evitare crolli delle strutture od errata posa delle
opere di sostegno provvisionali (martinetti, cunei, ecc,).
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d'opera.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte nel libretto di uso e manutenzione dei mezzi utilizzati.
- Rispettare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
- Per quanto riguarda la fase di sollevamento e movimentazione degli elementi in legname fare
riferimento alle schede relative alla movimentazione di carichi sospesi.
Riferimenti normativi e note: D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassa;
Livello del rischio : Lieve
Valutazione del Rischio
Allegato
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:
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PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°2

FASI OPERATIVE

CODICE FO.DE.022

FASE N° 2
CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

Area Lavorativa: A1/A2
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

RAFFORZAMENTI E PUNTELLATURE

Schede attività
elementari collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Macchine ed
attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

Autocarro, trapano, utensili d'uso comune.
- Crollo delle strutture per errori procedurali
- Caduta di personale o materiale dall'alto.
- Contatto accidentale con carichi sospesi.
- Sbilanciamento del carico durante il sollevamento.
- Lesioni, punture e abrasioni a parti del corpo, causati da utensili, chiodi e filo di ferro.
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale di carichi pesanti.
- Tuta da lavoro
- Casco protettivo
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20
se destinate al trasporto dei materiali.
- Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali.
- Usare le cinture porta utensili.
- Dare informazioni mediante segnaletica.
- Divieto di deposito di materiali sulle tavole d'impalcato.
- Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra
più addetti.
- Valutare le condizioni statiche delle strutture in relazione allo specifico intervento.
- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettagli al fine di evitare crolli delle strutture od errata posa delle
opere di sostegno provvisionali (martinetti, cunei, ecc,).
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d'opera.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte nel libretto di uso e manutenzione dei mezzi utilizzati.
- Rispettare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
- Per quanto riguarda la fase di sollevamento e movimentazione degli elementi in legname fare riferimento
alle schede relative alla movimentazione di carichi sospesi.
DLgs 81/08
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Bassa;
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Livello del rischio : Lieve

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°3

FASI OPERATIVE

CODICE FO.EL.002

FASE N° 2

IMPIANTI

Area Lavorativa: A1/A2

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

IMPIANTI ELETTRICI

Macchine ed
attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; trapano, filettatrici elettriche o a mano,
cacciaviti, spellafili.
- Rischio di entrare in contatto con parti in tensione
- Cadute dall'alto per l'uso della scala a mano e del trabattello
- Elettrocuzione
- Caduta di attrezzi
- Lesioni alle mani
- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzati per adeguare alle dimensioni richieste l'alloggiamento
della cassetta.

APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE E SPINE
ATTREZ017

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Dispositivi di Protezione - Guanti
- Casco
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

- Scarpe di sicurezza
- Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla
sostituzione
- Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate
- L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protez.)
- L'utilizzo di prese e spine si distingue a seconda che si debbano usare in ambiente industriale o in
ambiente domestico
- Per l'utilizzo in ambiente industriale le prese e le spine devono avere delle caratteristiche adeguate, cioè
grado di protezione meccanica, fusibili, interblocco meccanico, fissaggio tra spina e presa garantito da
apposita ghiera
- Per l'utilizzo domestico delle prese e delle spine devono avere le seguenti caratteristiche: grado di
protezione meccanica, inaccessibilità degli alveoli per le prese, dimensioni e passi tra alveoli come
descritto nelle tabelle CEI-UNEL
- Verificare preventivamente l'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- Se l'altezza del lavoro è superiore a 2 m., devono essere utilizzati trabatelli con postazione superiore
dotata di parapetto perimetrale.
- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne la corretta stabilizzazione della base.
- Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della
lunghezza della stessa; vietare l'utilizzo della scala oltre il terzultimo piolo, se necessario ricorrere a scala
più lunga.
- Utilizzare utensili ed attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.
- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vietare l'uso improprio degli utensili; programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.
- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremità antisdrucciolo
- Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; è permesso
derogare dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento
D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME C
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
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Livello del rischio : Lieve

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°4
FASE N°

2

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

FASI OPERATIVE

CODICE FO.EL.003

IMPIANTI

Area Lavorativa: A1/A2

IMPIANTI ELETTRICI

CANALETTE PORTACAVI

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; tagliatubi, trapano, tracciatrici, filettatrici
elettriche o a mano, piegatubi, saldatrice ossiacetilenica; mastici e collanti
- Rischio di entrare in contatto con parti in tensione
- Cadute dall'alto per l'uso della scala a mano e del trabattello
- Elettrocuzione
- Caduta di attrezzi
- Lesioni alle mani
- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio
- Irritazioni cutanee
- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
- Verificare preventivamente l'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- In caso di lavoro sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro,
apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono
interferire con la zona di lavoro.
- Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento dei conduttori, gli addetti dovranno prestare
attenzione al pericolo di caduta degli stessi, sia rispetto alla propria persona, che rispetto agli altri
lavoratori presenti, prendendo tutte le precauzioni possibili; nel caso di danneggiamenti accidentali dei
conduttori, segnalare immediatamente la situazione al capocantiere.
- Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.
- Usare scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita
l'apertura della scala.
- Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei
sistemi anticaduta
- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione richiede un luogo
di lavoro sicuro e protetto sul vuoto.
- Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri,
per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremità antisdrucciolo
- Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; è permesso
derogare dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento
- La sezione utile della canaletta deve essere tale da permettere una agevole installazione o rimozione
dei cavi.
- Tubi incassati nella muratura o sotto intonaco devono avere per quanto possibile percorsi paralleli od
ortogonali agli spigoli della muratura; i tubi devono essere distanziati in modo da consentire
l'installazione e l'accessibilità degli accessori.
- Per i cavi in posa su parete, i tasselli di supporto devono essere opportunamente dosati e distanziati e
gli intervalli tra di essi non devono comunque superare i 2 metri; tali tasselli devono essere tali da
sostenere, oltre al peso del cavo, gli eventuali carichi aggiuntivi che possono verificarsi durante
l'installazione, la manutenzione e l'esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).
D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI
Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
Valutazione del Rischio
Allegato
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PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°5

FASI OPERATIVE

CODICE FO.EL.004

FASE N° 2

IMPIANTI

Area Lavorativa: A1/A2

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

IMPIANTI ELETTRICI

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; trapano, filettatrici elettriche o a mano,
cacciaviti, spellafili.
- Rischio di entrare in contatto con parti in tensione
- Cadute dall'alto per l'uso della scala a mano e del trabattello
- Elettrocuzione
- Caduta di attrezzi
- Lesioni alle mani
- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzati per adeguare alle dimensioni richieste l'alloggiamento
della cassetta.

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente l'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- Se l'altezza del lavoro è superiore a 2 m., devono essere utilizzati trabatelli con postazione superiore
dotata di parapetto perimetrale.
- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne la corretta stabilizzazione della base.
- Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della
lunghezza della stessa; vietare l'utilizzo della scala oltre il terzultimo piolo, se necessario ricorrere a
scala più lunga
- Utilizzare utensili ed attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi
- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vietare l'uso improprio degli utensili; programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili
- Rispettare gli standard riguardanti le colorazioni dei conduttori ed attenersi alla loro esatta
numerazione
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni
- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremità antisdrucciolo
- Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; è permesso
derogare dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
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Livello del rischio : Lieve

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°6

FASI OPERATIVE

CODICE FO.EL.012

FASE N° A4

IMPIANTI

Area Lavorativa: A1/A2

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:
Schede attività
elementari collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

IMPIANTI ELETTRICI

POSA CAVI ELETTRICI

ATTREZ017

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed
attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; tagliatubi, filettatrici elettriche o a mano,
saldatrice ossiacetilenica, piegatubi, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tensione
- Cadute dall'alto per l'uso della scala a mano e del trabattello
- Elettrocuzione
- Caduta di attrezzi
- Lesioni alle mani
- Ferimenti dovuti ad utilizzo di arnesi da taglio
- Irritazioni cutanee

Dispositivi di Protezione - Guanti
- Casco
Individuali (DPI):

- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- La sezione dei conduttori deve essere adeguata al carico e protetta a monte contro il surriscaldamento
(in alcuni casi anche contro i contatti indiretti con apposito interruttore magnetotermico differenziale)
- Utilizzare solo cavi non propaganti la fiamma e l'incendio a doppio isolamento
- Non utilizzare cavi sbucciati, deteriorati o che presentino un invecchiamento tale da dovere essere
sostituiti
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.
- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta.
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremità antisdrucciolo
- Verificare preventivamente l'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.
- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione richiede un luogo di
lavoro sicuro e protetto sul vuoto
- Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e se nuovi con marchio CE

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
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Livello del rischio : Lieve

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°7

FASI OPERATIVE

CODICE FO.IF.006

FASE N° 2

OPERE DI FINITURA

Area Lavorativa: A1/A2

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

INFISSI E SERRAMENTI

INFISSI E VETRI

Schede attività elementari
collegate:
ATTREZ097
Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

- Autocarro
- ponteggi o trabatelli
- mezzo di sollevamento
- trapano
- avvitatore
- utensili d'uso comune
- Investimento da automezzo
- Incidenti durante l'utilizzo di mezzi di sollevamento
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale
- Schiacciamento degli arti
- Sovraccarico meccanico del rachide
- Lesioni durante l'utilizzo di utensili
- Elettrocuzione
- Danni da rumore e/o vibrazioni per l'utilizzo di utensili rumorosi
- Guanti
- scarpe di sicurezza
- casco (lavori sopraelevati)
- tuta
- Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta
- Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
- Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
- Verificare l'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire
- Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature
D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
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Livello del rischio : Trascurabile

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°8

FASI OPERATIVE
OPERE ARTISTICHE

FASE N° 2
CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

CODICE FO.PIT.005
Area Lavorativa: A1/A2

OPERE DI PITTURAZIONE

PITTURAZIONE SUPERFICI INTERNE

Schede attività
elementari collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097

TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed
attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplice, rulli, pennelli, utensili d'uso comune
- Caduta dall'alto di personale e/o materiali
- Crollo del ponteggio o delle scale
- Danni alla salute dovuti ad eventuali tossicità del prodotto utilizzato
- Danni a livello cervicale per prolungata attività di lavorazioni su soffitti con errata postura
- Lesioni durante l'uso degli utensili
- Rischio di incendio (nel caso di uso di prodotti infiammabili)

Dispositivi di Protezione - Casco
- Guanti
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
- Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il limite di
sicurezza.
- Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il
vuoto.
- Controllare la stabilità del ponteggio o trabattello e verificare il corretto montaggio e la presenza delle
misure di sicurezza
- Areare i locali oggetto di lavorazioni
- Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa deve avvenire
considerando il peso, l'ingombro ed il baricentro del carico.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto nel caso di lavorazioni su soffitti
- Non spostare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi e/o aperture verso il
vuoto
- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del prodotto utilizzato
- Far rispettare il divieto di fumare
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano
- Fornire idonei utensili al personale operante in cantiere
- Non accumulare grandi quantitativi del prodotto a piè d'opera
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi o trabatelli e dei mezzi di sollevamento, fare
riferimento alle relative schede nelle macchine ed attrezzature
D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
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Scheda n°9

FASI OPERATIVE

FASE N° 2

SMONTAGGIO e MONTAGGIO PONTEGGIO

CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:
Schede attività
elementari collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

CODICE FO.SM.18
Area Lavorativa: A1/A2/A3

SMONTAGGIO PONTEGGIO

ATTREZ004

AUTOCARRO CON GRU
Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per
movimentazione carichi.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017

Macchine ed
attrezzature

Fune di ritenuta con moschettone lunga 1,50 m;
Livella torica;
Filo a piombo;
Chiavi serrabulloni;
Squadra metallica;
Autocarro/furgone;
Apparecchio di sollevamento;

Rischi per la sicurezza:

Contatti con le attrezzature
Caduta di materiali dall'alto
Caduta di persone dall'alto
Instabilità della struttura
Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi
Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni
Elettrocuzione
Fulminazione

Dispositivi di Protezione Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale
Individuali (DPI):
- Deve essere disponibile tutta la documentazione riguardante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro per
Prescrizioni esecutive:

tutti gli elementi delle marche che si vogliono impiegare
- E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore di m 2.0. Utilizzare esclusivamente
ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale. Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del
ponteggio sotto l'assistenza di un preposto. Segregare l'area interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di
tener lontano i non addetti ai lavori.
- I ponteggi possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;
- Possono esser impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
alte fino a 20 m dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;
conformi agli schemi tipo riportati nell'autorizzazione;
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione ed in ragione di almeno uno ogni 22 mq;
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione
di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;
- Nel caso di ponteggio misto, unione di prefabbricato e tubi e giunti, se la cosa non è esplicitamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
- Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del
fabbricante;
- Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici,
devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20,
non devono presentarsi a sbalzo e devono avere la sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un
traverso;
- Per piani di servizio con dislivelli superiori a 2 m, dovranno sempre essere presenti parapetti normali provvisti su
ciascun lato libero di un corrente superiore, di un corrente intermedio e di un arresto al piede in corrispondenza dei
piani con tavolati atti al transito di personale. Il bordo superiore del corrente più alto deve essere sistemato a non meno
di 1 m dal piano dell'impalcato in modo da assicurare sufficiente stabilità e sicurezza al personale in transito e tra
corrente superiore e tavola fermapiede (alta non meno di 20 cm) non deve esserci una apertura superiore a 60 cm; sia
i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato XVII
del ( p.2.2.1.3 allegato XVII del D.Lgs. 81/08);
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Scheda n°9

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

FASI OPERATIVE

CODICE FO.SM.18

- I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ( p.2.2.1.3 allegato XVII del D.Lgs.
81/08);
- In corrispondenza dei luoghi di transito e di stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza
del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza
(mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la
segregazione dell'area sottostante.
- Non usare elementi appartenenti al altro ponteggio;
- Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali
di protezione, rispettando quando indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori;
- L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile onde non sovraccaricare i ponteggi con carichi non previsti o eccessivie non deve quindi superare il carico
massimo previsto nel libretto del ponteggio;
- I picchetti dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere disposti uniformemente lungo il
perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25.0 e comunque all'estremità del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno
quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro;
- Verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;Si dovrà sempre
valutare la eventuale diminuzione di spessore dei tubi dovuta alla corrosione interna od esterna creata da lavori in
ambienti aggressivi, dal tempo oppure da successive sabbiature; in caso gli spessori scendessero sotto le tolleranze
minime, gli elementi danneggiati del ponteggio non potranno più essere usati.
- Appurarne stabilità ed integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione dell'attività;
- Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro; se avviene tramite scale portatili, queste devono
essere intrinsecamente sicure e, inoltre essere: vincolate, non in prosecuzione l'una dall'altra, sporgere almeno un metro
dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;
- Non salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi utilizzati nel montaggio.
- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempre essere vincolate all'operatore.
- Eseguire precise disposizioni per l'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
- Durante la fase di montaggio e smontaggio dei balconcini delimitare l'area interessata.
- Vietare la presenza di personale non addetto all'allestimento ed allo smontaggio del ponteggio.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
- Non spostare materiale gettandolo dall'alto: i tubi andranno imbracati e movimentati a mano o con gru, mentre i
giunti saranno calati a terra in contenitori.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare l'idoneità e la stabilità della base d'appoggio.
- Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.
- L'accoppiamento di montanti, correnti e traversi deve essere realizzato in modo sicuro
- I ponteggi devono essere ancorati a parti stabili dell'edificio almeno ogni due piani e ogni due montanti (art. 125 del
D.Lgs. 81/08)).
- Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 m
- Le interruzioni di stilata del ponteggio devono rispondere agli schemi allegati alla copia di autorizzazione.
- L'estremità inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base (basetta).
- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformità alla relazione tecnica.
- I montanti devono superare di almeno 1.20 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 del D.Lgs.81/08).
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non
superiore a m 2.50 (art. 128 del D.Lgs.81/08).
- Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento
- Controllare gli ancoraggi di teli, reti e degli eventuali cartelloni pubblicitari ai montanti e la resistenza degli elementi
utilizzati: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento (che sono elevate) onde impedire il
loro distacco dai tubi, così come previsto nel progetto.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
D.Lgs. 81/08, NORME UNI
Indice Magnitudo :Alto;

Indice Frequenza :Media;
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COORDIMANENTO
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Scheda n°10

ATTIVITA' ELEMENTARI
OPERE DI FINITURA

FASE N° 2
Operazione:

CARICO E SCARICO ATTREZZATURE

Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Autocarro, Grù/Autogrù

CODICE AE003
Area Lavorativa: A1/A2

Investimento
Contatto con gli elementi in movimento
Rovesciamento
Movimentazione manuale carichi con rischio per la colonna vertebrale

Dispositivi di Protezione Casco protettivo
Guanti di pelle
Individuali (DPI):

Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica.
- Segnalare la zona interessata all'operazione.
- Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamento alle rampe ribaltabili.
- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative
informazioni all'uso.
- Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.
- Le estremità delle funi devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo
di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari;
- Le funi e i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassaggio;
- Le funi e le catene usate devono essere contrassegnate dal fabbricante e siano fornite, al momento
dell'acquisto, di regolare dichiarazione del medesimo, nella quale vengano fornite le indicazioni e i
certificati previsti (D.P.R. 21.07.82, n° 673 o dalla direttiva 91/368/CEE).
- Occorre verificare che i ganci siano dotati all'imbocco di dispositivo di chiusura funzionante o che siano
conformati in modo da impedire la fuoriuscita delle funi o delle catene.
- Essi devono portare in sovrimpressione od inciso il marchio di conformità alle norme e il carico massimo
ammissibile (D.P.R. 673/82 o direttiva 91/368/CEE).
- Gli imbrachi devono essere predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata, la forca deve essere
utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri di approvvigionamento, e comunque senza mai
superare con il carico altezze da terra superiori a 2,00 m, per il sollevamento di materiali minuti si devono
obbligatoriamente utilizzare cassoni metallici o dispositivi equivalenti tali da impedire la caduta del
carico.
- L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbracatura non deve essere normalmente superiore di 60°, per evitare
eccessive sollecitazione negli stessi (infatti a parità di carico la sollecitazione delle funi cresce con
l'aumentare dell'angolo al vertice). Gli accessori di sollevamento immessi sul mercato comunitario dopo
il 1993 devono essere marcati CE (direttiva 91/368/CEE).
- Le funi metalliche devono essere sostituite nel caso in cui il numero di fili rotti in una lunghezza pari a
8 volte il diametro sia maggiore a 10, se è rotto un trefolo, se l'usura di fili elementari è superiore a 1/3
del loro diametro iniziale e se vi sono sfasciature, schiacciamenti, piegature ecc. (norma UNI-ISO 4309
01.12.84).
- La catena deve essere sostituita quando si è verificato un allungamento superiore al 5% delle maglie o
dell'intera catena, oppure una riduzione del diametro degli anelli superiore al 10%, oppure quando la
catena risulti deformata o deteriorata (norma UNI 9467 01.10.89).
- Nel caso di formazione di anello mediante capocorda, morsetti e redance, i morsetti vanno posizionati
con il bullone nella parte interna e posti o a 6 cm, o 10 cm o 16 cm l'uno dall'altro e in numero di 3, 4 o 5
a seconda del diametro della fune (fino a 9 mm, da 10 mm a 16,5 mm e da 18 mm fino a 26 mm) (norma
UNI 6697 01.10.70).
- Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08
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Scheda n°11

ATTIVITA' ELEMENTARI

FASE N° 2
Operazione:

OPERE ARTISTICHE
LAVORI IN ALTEZZA

Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Ponteggi, reti di protezione

CODICE AE036
Area Lavorativa: A1/a2

Caduta di persone dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni
Strappi
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Utilizzo di Imbracature
Prescrizioni esecutive:

Sono dispositivi composti da cinghie regolabili che circondano il corpo umano.
L'imbracatura può essere inclusa nell'indumento da lavoro (tuta, cotta, pantaloni) con riserva che vengano effettuate
verifiche dell'imbracatura (stato delle cinghie e cuciture) e che il fabbricante precisi nel libretto di istruzioni le
condizioni per la pulitura ed il lavaggio.Deve essere costituita, come la fune, di tessili sintetici che resistono bene
agli effetti dinamici d'urto
La protezione deve rimanere adeguata in tutta la gamma di regolazione e per le diverse misure. La resistenza
dell'imbracatura deve essere tale da superare le prove di cui ai punti 7.1.1. e 7.1.2. della norma NFS 71-020.
Ogni tessile suscettibile di essere attaccato dalla muffa o da altri processi biologici o ancora che perda una notevole
parte della sua resistenza in presenza di umidità deve essere proibito.
I fili di cucitura debbono essere di un colore diverso delle cinghie per facilitare il controllo visivo.
Non deve esistere nessun rischio che il corpo venga "sganciato" dall'imbracatura anche se la tensione delle cinghie non
è al minimo.
Gli elementi metallici devono essere convenientemente protetti contro la ossidazione dovuta agli agenti atmosferici e
corrosivi se presenti.
Dispositivi anticaduta
Sono dispositivi che limitano la corsa definitiva dalla prova riportata al punto 7.2.1.1. (a e b) della norma NFS 71-020
ed. luglio 1978 ad un massimo di 0,60 m.
Essi possono essere utilizzati solo quando si disponga di punti di ancoraggio al di sopra del livello della cintura
dell'utilizzatore.
Esistono due tipi principali di dispositivi anticaduta:
Dispositivi anticaduta con guida di scorrimento
Dispositivi anticaduta ad avvolgimento
- L'attrezzatura va usata solo in condizione tecnica ineccepibile e secondo le prescrizioni, consci della sicurezza e del
pericolo, con l'osservanza delle istruzioni di servizio. Disturbi di funzionamento, che possono compromettere la
sicurezza, vanno immediatamente eliminati.
- Per la loro resistenza alla corrosione, contro acque aggressive e sforzi meccanici, queste attrezzature sono
specialmente adatte per l'edilizia. L'attrezzatura è prevista in genere per una persona in cui il carico utile di 100 kg non
deve essere superato. L'attrezzatura viene fissata alla staffa o gancio di sospensione esistente.
- L'attrezzatura per la sicurezza contro le cadute dall'alto deve essere usata solo con una cintura di attacco.
- Per evitare un caso di pendolamento, l'attrezzo deve trovarsi possibilmente fissato verticalmente ed in modo tale che
possa adattarsi alla deviazione della cintura.
- All'attrezzo dev'essere appesa sempre una sola persona.
- Mai lasciare che la cintura scatti all'interno dell'arrotolatore senza carico.
- Non debbono essere esposti alle intemperie, che potrebbero compromettere la loro buona condizione.
- I mezzi di collegamento e funi di ancoraggio non devono essere fatti passare sopra spigoli acuti.
- Attrezzi di sicurezza danneggiati o usati per cadute, vanno sottratti all'uso fino a quando un esperto non ne abbia
approvato l'ulteriore uso.
- Prima dell'uso il responsabile dell'impresa deve far accertare l'ineccepibile stato delle attrezzature di sicurezza.
- Debbono essere conservati in luogo asciutto, ma non in vicinanza di fonti di calore.
- La fune metallica va periodicamente oleata, sfilando totalmente la fune e avvolgendola poi con uno straccio
lubrificato di vaselina o di olio.
IMPIEGO DI RETI DI SICUREZZA
Se la protezione è assicurata mediante reti la loro messa in opera deve essere relativamente facile e permettere una
protezione efficace.
In particolare i dispositivi di ancoraggio alla carpenteria e quelli necessari per permettere al personale addetto al
montaggio di fissare le loro cinture di sicurezza devono essere messi in opera sulla carpenteria, al momento della
produzione di quest'ultima in stabilimento.
Nel calcolo della carpenteria si devono tenere in conto gli sforzi dovuti alle reti e ai loro apparecchi o attrezzature di
sollevamento.
Nella concezione e nelle dimensioni le reti devono essere idonee al tipo di lavoro da eseguire.
Inoltre, la stabilità della carpenteria deve essere costantemente assicurata durante la costruzione. Una particolare cura
deve essere prestata agli sforzi cui essa può venir sottoposta al momento della messa in opera delle reti, del loro
spostamento o della caduta eventuale di persone.
E' opportuno che il peso delle reti sia molto ridotto senza tuttavia diminuirne la resistenza per cui si utilizzano
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Scheda n°11

ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE036

normalmente reti in fibra poliamminica; si deve mantenere una altezza libera sufficiente al di sopra del suolo (o di
qualsiasi ostacolo) in funzione dell'elasticità della rete.
Inoltre, si deve evitare la caduta di materiale incandescente sulla rete, se al di sopra di quest'ultima vengono eseguiti
lavori di saldatura, di taglio con fiamma ossidrica o all'arco voltaico.
Le maglie della rete saranno costituite da treccia poliamminica, di diametro normalizzato dal fabbricante, in modo tale
che la sua resistenza sia conforme alla norma NF.P.93.311 (definita mediante prove effettuate nelle condizioni più
sfavorevoli d'impiego). Le maglie devono essere realizzate in treccia o cordoncino di resistenza minima a rottura di
2,6 KN, con un allungamento minimo del 18% su filo non annodato.
Le maglie di dimensione massima 100 x 100, possono presentare gravi inconvenienti al momento della caduta di
persone.
Esse saranno quindi di preferenza ridotte a 40 x 40 in modo da prevenire incidenti anche in caso di caduta d'oggetti.
Si noti che le reti costituite da maglie di dimensioni ridotte offrono una resistenza maggiore.
Le reti saranno munite su tutto il perimetro di ralinga chiusa da piombature che fornisce ogni garanzia di solidità.
La ralinga, dovendo accogliere in punti diversi (all'incirca ogni metro) i mezzi di ancoraggio ai supporti PREVISTI
per la messa in opera della rete, dovrà obbligatoriamente essere conforme alle norme NF.93-311 e possedere una
resistenza massima a rottura di 42 KN.
Le reti saranno fissate aI loro supporto tramite le ralinghe, con l'ausilio di cappi in poliamide (egualmente chiusi da
piombatura) o con l'ausilio di qualsiasi altro mezzo equivalente ai fini della sicurezza quale: maniglie a vite o
moschettoni muniti di chiusura di sicurezza. E' possibile realizzare la formazione di una rete di grande superficie
mediante l'assemblaggio di più reti.
Le reti possono essere posizionate all'interno e all'esterno dell'opera in corso di realizzazione; la loro messa in opera
necessita di uno studio dell'ancoraggio, apposito per ogni caso particolare. Questo studio deve essere eseguito con la
più grande cura e ciascun elemento o dispositivo d'ancoraggio, cavo, telaio, etc. deve essere calcolato nelle condizioni
più sfavorevoli d'impiego.
Nella messa in opera e nell'impiego delle reti si devono rispettare le seguenti precauzioni:
- prevedere e mettere in opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;
- trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;
- ricercare i metodi suscettibili di ridurre al massimo il rischio di caduta durante la messa in opera delle reti (ad esempio
utilizzo di gru o di portali);
- prevedere e mettere in opera al momento della costruzione della carpenteria i dispositivi d'ancoraggio necessari al
fissaggio del materiale di protezione individuale del personale incaricato della loro installazione;
- posare le reti il più vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l'altezza di caduta;
- sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete; tenere in conto, al momento della progettazione e
costruzione della carpenteria, degli sforzi esercitati dalla rete sulla stessa e di quelli esercitati dagli apparecchi ed
attrezzature di sollevamento;
- evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;
- evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano eseguiti lavori di
saldatura, di taglio con fiamma ossidrica o all'arco voltaico;
- verificare periodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d'ancoraggio;
- asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;
- verificare il buono stato dei mezzi d'ancoraggio e la tensione delle reti. In particolare prestare attenzione agli sforzi
di flessione e di trazione ai quali possono essere sottoposti gli elementi metallici di ancoraggio delle reti;
- spostare le reti a seconda dell'avanzamento della costruzione.
Per permettere un rapido spostamento della rete utilizzare il metodo a rotazione, a scorrimento, per traslazione, a
bilancino od a spostamento su cavi portanti.
Qualunque siano le condizioni di impiego proprie dei differenti tipi di supporto e di rete, è necessario prestare
un'attenzione particolare:
a) ai punti di ancoraggio dei supporti che non devono consentire lo scorrimento di questi ultimi sotto l'azione delle
forze agenti sulle reti;
b) alla messa in opera dei supporti che deve essere prevista nel programma di avanzamento delle campate e non deve
comportare alcuna manovra pericolosa;
c) all'ancoraggio e sganciamento delle reti dai supporti, le operazioni devono essere effettuate senza rischi per il
personale. I punti di fissaggio della rete devono essere resistenti e tali da non danneggiarla;
d) alle sovrapposizioni delle reti;
e) alla manovra di sollevamento della rete per permettere alcune lavorazioni in facciata e al passaggio da un livello
all'altro.
Tutte le operazioni devono essere semplici e organizzate secondo una procedura che non si presti ad alcuna
improvvisazione.
I supporti devono avere una resistenza sufficiente, una buona stabilità ed essere disposti in maniera opportuna per non
ferire la vittima di una caduta. Il fabbricante fornirà le informazioni apposite, precisando tra le altre cose le condizioni
di sicurezza per la messa in opera e la piegatura.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08
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COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°12
FASE N° 2
Descrizione macchina:

Rischi per la sicurezza:

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ013
Area Lavorativa: A1/A2

CESTELLO ELEVATORE

Errata manovra dell'operatore
Caduta materiale dall'alto
Caduta di persone dall'alto
Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni
Scivolamenti, cadute, urti, colpi,impatti, investimenti
Contatto con linee elettriche aeree
Ribaltamento

Dispositivi di Protezione guanti - calzature di sicurezza - casco - indumenti protettivi
Individuali (DPI):
PRIMA DELL'USO:
Prescrizioni esecutive:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti
DURANTE L'USO:
segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
durante gli spostamenti con le persone verificare la stabilità del mezzo
non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
non rimuovere le protezioni
effettuare i depositi in maniera stabile
mantenere sgombro e pulito il posto di guida
non ammettere a bordo della macchina altre persone
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, ecc.
eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è
incompleta
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di
lavoro
DOPO L'USO:
non lasciare carichi in posizione elevata
posizionare correttamente la macchina abbassando il cestello ed azionando il freno di stazionamento
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore
spento
nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

DLgs 81/08, DPR 459/96
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PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°13
FASE N° 2
Descrizione macchina:

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ017
Area Lavorativa: A1/A2

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta di materiale dall'alto
-guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali
- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico è ritenuto
a bassa tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente alternata e a 600
volt per corrente continua .
- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio
isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed è accompagnato dal marchio del
laboratorio che ne attesta l'idoneità (ad esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del tipo CEE-17
di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi, è fornita
da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario
separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE e conformi
alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).
Prima dell'uso:
verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni
verificare la pulizia dell'area circostante
verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
verificare l'integrità dei collegamenti elettrici
verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
Durante l'uso:
afferrare saldamente l'utensile
non abbandonare l'utensile ancora in moto
indossare i dispositivi di protezione individuale
Dopo l'uso:
lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
lasciare la zona circostante pulita
verificare l'efficienza delle protezioni e segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
DLgs 81/08, DPR 459/96, NORME CEI
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Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°14

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ073

FASE N° 2
Descrizione macchina:

Area Lavorativa: A1/A2
TRAPANO ELETTRICO PER CALCESTRUZZO E MURATURE

Rischi per la sicurezza:

Lesioni di vario genere alle mani provocate dall'uso dell'utensile.
Danni agli occhi e alle mani dovuti alla proiezione di schegge o di scintille conseguenti l'uso dell'utensile.
Elettrocuzione.
Contatto con parti meccaniche in movimento.
Danni all'apparato respiratorio e a quello uditivo provocati dall'inalazione di polveri e dal rumore.

Dispositivi di Protezione Mascherina antipolvere con filtro specifico - Scarpe di sicurezza - Occhiali a tenuta
Guanti - Otoprotettori
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi :
Allegato

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico è ritenuto
a bassa tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente alternata e a 600
volt per corrente continua.
- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio
isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed è accompagnato dal marchio del
laboratorio che ne attesta l'idoneità (ad esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del tipo CEE-17
di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi, è fornita
da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario
separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE e conformi
alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).
Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza dell'utensile.
Verificare il corretto fissaggio della punta.
Utilizzare l'utensile in condizioni di adeguata stabilità.
Non intralciare il passaggio dei cavi di alimentazione.
Scollegare l'utensile e rimuovere la punta durante la pausa e a fine uso.
Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Usare le normali cautele durante l'uso degli utensili.
Rispettare quanto prescritto nel libretto di uso e manutenzione dell'utensile
DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEI
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PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°15
FASE N° 2
LAVORAZIONI
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi :
Allegato

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ055

SALDATRICE ELETTRICA
AP.16 - Restauro degli elementi in ferro battuto

Area Lavorativa: A1/a2

Ustioni dovute a contatto con parti metalliche arroventate o proiezione di esse.
Incidenti dovuti all'utilizzo della saldatrice da parte di persone non abilitate.
Esplosioni dovute ad atmosfere esplosive o a scoppio di sostanze esplosive.
Pericolo di incendio provocato da sostanze infiammabili.
Lesioni all'apparato respiratorio dovute ad inalazione di fumi ed ossidi di varia natura dipendenti dal tipo
di materiale saldato o tagliato.
Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispositivi di sicurezza dell'attrezzo per mancata osservanza
del programma di manutenzione dello stesso.
Problemi connessi con il posizionamento dell'attrezzo su solai o superfici
pedane o stuoie isolanti dove è possibile, - grembiule di cuoio – Casco - Scarpe sicurezza con suola
imperforabile - Guanti anche nella sostituzione degli elettrodi, - Otoprotettori - Mascherine antipolvere
Occhiali protettivi
- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico è ritenuto
a bassa tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente alternata e a 600
volt per corrente continua.
- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio
isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed è accompagnato dal marchio del
laboratorio che ne attesta l'idoneità (ad esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono essere di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi, è fornita
da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario
separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE e conformi
alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).
- Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, o di rimuovere gli stessi.
- Utilizzare apparecchiature e pinze porta elettrodi idonee allo scopo.
- Esposizione di segnaletica di sicurezza.
- Vietato l'uso ai non addetti ai lavori.
- Operare in ambienti ben aerati o applicare aspiratore di fumi.
- Delimitare con idonei schermi i posti di saldatura, soprattutto all'interno dei reparti di lavoro, per evitare
abbagliamenti per chi si trova nelle adiacenze.
- I collegamenti al circuito di saldatura vanno effettuati con la saldatrice fuori tensione.
- Gli operatori devono calzare i guanti per la manutenzione, pulizia e sostituzione degli elettrodi .
- Le pinze porta elettrodi non devono avere parti conduttrici accessibili e non vanno raffreddate
immergendole in acqua.
- I residui degli elettrodi non vanno gettati o abbandonati, ma raccolti in apposito contenitore.
PRIMA DELL'USO:
verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione
verificare l'integrità della pinza porta elettrodo
non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili
DURANTE L'USO:
non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura
nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica
in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione
DOPO L'USO:
staccare il collegamento elettrico della macchina
segnalare eventuali malfunzionamenti
Eseguire i lavori sempre con altre persone in grado di disinserire tempestivamente la sorgente d'energia,
e prestare i primi soccorsi

DLgs 81/08, DPR 459/96
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PIANO DI SICUREZZA E
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COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°16

FASI OPERATIVE

FASE N° 2
CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

CODICE FO.PIT.012
Area Lavorativa: A1/A2

OPERE DI PITTURAZIONE

PREPARAZIONE VERNICIATURA SU FERRO

Schede attività elementari
collegate:
ATTREZ097
TRABATTELLO
Schede macchine ed
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplice, spazzole metalliche, raschietti, utensili d'uso
comune
- Caduta dall'alto di personale e/o materiali
Rischi per la sicurezza:
- Crollo del ponteggio o delle scale
- Danni a livello cervicale per prolungata attività di lavorazioni con errata postura
- Lesioni durante l'uso degli utensili
- Danni alla salute per inalazione di polveri (polvere di ferro)
Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

- Casco
- Guanti
- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le
scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
- Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il
limite di sicurezza.
- Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura
prospiciente il vuoto.
- Controllare la stabilità del ponteggio o trabattello e verificare il corretto montaggio e la
presenza delle misure di sicurezza
- Areare i locali oggetto di lavorazioni
- Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa
deve avvenire considerando il peso, l'ingombro ed il baricentro del carico.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto
- Non spostare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi e/o
aperture verso il vuoto
- È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare,
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire
i ponti su cavalletti sui ponteggi.
- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del prodotto utilizzato
- Fornire idonei utensili al personale operante in cantiere
- Non accumulare grandi quantitativi del prodotto a piè d'opera
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi o trabatelli e dei mezzi di
sollevamento, fare riferimento alle relative schede nelle macchine ed attrezzature
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
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PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°17

FASI OPERATIVE

FASE N° 2
CATEGORIA:
FASE OPERATIVA:

CODICE FO.PIT.015
Area Lavorativa: A1/A2

OPERE DI PITTURAZIONE

VERNICIATURA CON ANTIRUGGINE

Schede attività elementari
collegate:
ATTREZ097
TRABATTELLO
Schede macchine ed
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplice, rulli, pennelli, utensili d'uso comune
- Caduta dall'alto di personale e/o materiali
Rischi per la sicurezza:
- Crollo del ponteggio o delle scale
- Danni alla salute dovuti ad eventuale tossicità del prodotto utilizzato
- Danni a livello cervicale per prolungata attività di lavorazioni con errata postura
- Lesioni durante l'uso degli utensili
- Rischio di incendio
- Lesioni per contatto con parti metalliche
Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio

- Casco
- Guanti
- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le
scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
- Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il
limite di sicurezza.
- Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura
prospiciente il vuoto.
- Controllare la stabilità del ponteggio o trabattello e verificare il corretto montaggio e la
presenza delle misure di sicurezza.
- Areare i locali oggetto di lavorazioni.
- Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa
deve avvenire considerando il peso, l'ingombro ed il baricentro del carico.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto
- Non spostare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi e/o
aperture verso il vuoto
- È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare,
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire
i ponti su cavalletti sui ponteggi.
- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del prodotto utilizzato
- Far rispettare il divieto di fumare
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano
- Fornire idonei utensili al personale operante in cantiere
- Sospendere periodicamente le lavorazioni per l'elevata tossicità del prodotto (vernici al
piombo)
- Non accumulare grandi quantitativi del prodotto a piè d'opera
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi o trabatelli e dei mezzi di
sollevamento, fare riferimento alle relative schede nelle macchine ed attrezzature
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
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COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°17

FASI OPERATIVE

CODICE FO.PIT.015

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ098

Allegato

Scheda n°18
FASE N° 2
Descrizione macchina:

Area Lavorativa: A1/A2
SCALA PORTATILE

- Caduta dell'operatore dalla scala per errate condizioni di appoggio o per inadeguatezza della
scala (appoggi, pioli, fermo di sicurezza).
- Caduta di materiali dall'alto.
-Investimento della scala da parte di mezzi meccanici o operatori.
Dispositivi di Protezione Scarpe di sicurezza
Guanti
Individuali (DPI):
Casco
- Le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all'impiego a cui si vuole
Prescrizioni esecutive:
adibirle. - Devono avere dispositivi antisdrucciolevoli nella parte inferiore dei montanti, con il
materiale in buone condizioni per fare presa sul terreno.
- Le estremità superiori avranno ganci di trattenuta contro lo slittamento od anche contro lo
sbandamento. - Qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo, la scala durante
l'uso dovrà essere trattenuta al piede da altro lavoratore.
- Nel caso di scale di legno i gradini dovranno sempre essere realizzati incastrati nei montanti
che saranno tenuti insieme da tiranti in ferro posti sotto il primo ed ultimo piolo; nel caso di
scale lunghe più di 4 m sarà necessario un tirante intermedio; è vietato usare scale con gradini
chiodati al posto di pioli rott.
- Le singole dovranno sporgere 1 m oltre il piano di arrivo ed avere alla base distanza dalla
parete pari ad 1/4 della h del punto d'appoggio, fino ad una lunghezza di due elementi.
- Per poggiare la scala su impalcati, porre i montanti su tavole diverse in modo da dividere le
sollecitazioni.
- La capacità di ogni scala è per una persona sola!
- Oltre 8 m bisogna inserire rompitratta per diminuire la freccia d'inflessione. È bene avere a
disposizione più rompitratta di varia lunghezza, per la migliore disposizione secondo la
lunghezza della scala montata.
- Non utilizzare scale troppo pesanti; è quindi conveniente usarle fino a L = 5 m.
- La larghezza della scala varia in genere tra circa 475÷390 mm, mentre il passo tra i vari pioli
è di 270÷300 mm.
- L'art. 20 del DPR 547/55 limita la lunghezza della scala in opera a 15 m. Oltre i 5 m di altezza
le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da 2,5 m
dal suolo.
- Le scale a libretto o doppie hanno la catena centrale che blocca l'eccessiva apertura degli
elementi costituenti.
- Nello scegliere il tipo doppio, cercare di prenderne una con altezza superiore di 50÷70 cm
oltre il piano di appoggio in modo da poter lavorare con più tranquillità.
Rischi per la sicurezza:

Riferimenti normativi e
Allegato

DPR 547/55
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Scheda n°19

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ029

2

FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:

Area Lavorativa: A1/A2
MONTACARICHI
- Fuoriuscita totale o parziale del carico per errate operazioni di carico.
- Ribaltamento del piano per operazioni errate.
- Incidenti dovuti all'utilizzo dell'attrezzatura da parte di persone non abilitate.
- Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispositivi di manovra e/o di sicurezza dell'attrezzatura
per mancata osservanza del programma di manutenzione dello stesso.
- Problemi connessi con errato posizionamento dell'attrezzatura su solai o superfici con portanza non
adeguata alle caratteristiche della stessa.
- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie - Casco - Guanti
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Effettuare la messa in servizio di gru e apparecchi di sollevamento (argani, paranchi) di portata superiore
a 200 kg., esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge.
Dovrà essere predisposto:
•un comando da terra con dispositivo ad azione mantenuta (a uomo morto)
•una zona di carico con due tubi scorrevoli
•una stazione di terra recintata con passaggio bloccato sotto la zona di carico
-I montacarichi messi in circolazione dopo il 1° aprile 2001:
SN EN 12158-2 (vale lo stato della tecnica). Il costruttore deve fornire la relativa dichiarazione di
conformità!
Con questo tipo di montacarichi il costruttore deve fornire le barriere che delimitano la base e i cancelli
presso la zona di carico.
-I montacarichi messi in circolazione tra il 1° gennaio 1997 e il 31 marzo 2001:
Il costruttore deve fornire la relativa dichiarazione di conformità!
Se il montacarichi viene consegnato già munito di barriere alla base e di cancelli presso la zona di carico,
bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per l'installazione.
I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la zona di carico devono essere installati sui cantieri come
indicato nell'immagine.
-I montacarichi messi in circolazione prima del 1° gennaio 1997:
I montacarichi devono soddisfare i requisiti di cui gli artt. 24-32 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli
infortuni (OPI).
Se il montacarichi viene consegnato già munito di barriere alla base e di cancelli presso la zona di carico,
bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per l'installazione.
I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la zona di carico devono essere installati sui cantieri come
indicato nell'immagine.
• L. 29/10/1942 n. 1415 • D.P.R. 24.12.1951 n. 1767 • D.P.R. 29.5.1963 n. 1497
• L.1086/71 , art. 4 • D.P.R. 24.7.1977 n.616, art. 19, • D.M.23.12.1982 , art. 1
• D.M. 09.12.1987 n. 587 • D.M.7.6.1988 • D.P.R. n. 268/94
• Circolari ISPESL 8.1.1987 n.2 ; 9.4.1990 n. 42 ; 14.5.1992 n. 30 ; 3.1.1994 n. 1
• Legge n. 46/90 e successive modificazioni

Allegato
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Scheda n°20

MACCHINE ED ATTREZZATURE

FASE N° 2

CODICE ATTREZ057
Area Lavorativa: A1/A2/

Descrizione macchina:

MARTELLO DEMOLITORE

Rischi per la sicurezza:

Rumore, vibrazioni, Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare agli arti inferiori e superiori
Polveri , Elettrocuzione (martello elettrico)
guanti, scarpe di sicurezza, tuta, dispositivi otoprotettori, occhiali, mascherina, elmetto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
PRIMA DELL'USO: - verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi:

Scheda n°21
FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

- verificare l'efficienza del dispositivo di comando
- controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
DURANTE L'USO: - impugnare saldamente l'utensile
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- utilizzare il martello senza forzature
- evitare turni di lavoro prolungati e continui
- interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
DOPO L'USO:
-disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria
- scollegare i tubi di alimentazione dell'aria
- controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
DLgs 81/08, DPR 459/96

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ070
Area Lavorativa: A1/A2

MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO
Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da parte di persone non abilitate.
Incidenti dovuti a errori di manovra.
Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispositivi di manovra e/o di sicurezza del martello-scalpello elettrico
per mancata osservanza del programma di manutenzione dello stesso.
Elettrocuzione.
Danni da rumore e vibrazioni mano-braccio.
Danni causati da polveri all'apparato respiratorio.
Casco -Scarpe sicurezza con suola imperforabile - Guanti - Otoprotettori - Mascherine antipolvere
Occhiali protettivi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico è ritenuto a bassa
Prescrizioni esecutive:

tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente alternata e a 600 volt per corrente
continua.
- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio isolamento: esso è
riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed è accompagnato dal marchio del laboratorio che ne attesta l'idoneità
(ad esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del tipo CEE-17 di colore blu
(220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi, è fornita da una rete a
bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario separato ed isolato
perfettamente dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme
armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).
PRIMA DELL'USO
Definire le aree di lavoro dei mezzi
Il macchinario deve essere mantenuto in efficienza secondo il programma di manutenzione della casa costruttrice.
Prima di utilizzare l'attrezzo devono comunque essere verificate le condizioni di efficienza dell'impianto di
compressione, dei dispositivi di sicurezza e di segnalazione acustica e luminosa.
L'operatore deve essere stato sottoposto ad adeguata formazione.
Prima di effettuare le operazioni verificare che non vi siano pericoli di urti contro tubazioni di impianti cittadini e
cavi elettrici.
Controllare la stabilità del terreno su cui si realizzano le fasi di scavo
DURANTE L'USO
Sospendere le attività in caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio
Posizionare idonea segnaletica in presenza di traffico.
Le lavorazioni che possono presentare rischi devono essere eseguite con la massima perizia e prudenza.
DOPO L'USO
La pulizia degli automezzi deve essere effettuata con regolarità ed affidata ad un responsabile della manutenzione.
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Scheda n°21
Riferimenti normativi :

Scheda n°22

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ070

DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEI

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ073

FASE N° 2
Descrizione macchina:

Area Lavorativa: A1/A2
TRAPANO ELETTRICO PER CALCESTRUZZO E MURATURE

Rischi per la sicurezza:

Lesioni di vario genere alle mani provocate dall'uso dell'utensile.
Danni agli occhi e alle mani dovuti alla proiezione di schegge o di scintille conseguenti l'uso dell'utensile.
Elettrocuzione.
Contatto con parti meccaniche in movimento.
Danni all'apparato respiratorio e a quello uditivo provocati dall'inalazione di polveri e dal rumore.

Dispositivi di Protezione Mascherina antipolvere con filtro specifico - Scarpe di sicurezza - Occhiali a tenuta
Guanti - Otoprotettori
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi :
Allegato

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico è ritenuto
a bassa tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 volt efficaci per corrente alternata e a 600
volt per corrente continua.
- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito doppio
isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed è accompagnato dal marchio del
laboratorio che ne attesta l'idoneità (ad esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del tipo CEE-17
di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto umidi, è fornita
da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario
separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio CE e conformi
alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).
Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza dell'utensile.
Verificare il corretto fissaggio della punta.
Utilizzare l'utensile in condizioni di adeguata stabilità.
Non intralciare il passaggio dei cavi di alimentazione.
Scollegare l'utensile e rimuovere la punta durante la pausa e a fine uso.
Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Usare le normali cautele durante l'uso degli utensili.
Rispettare quanto prescritto nel libretto di uso e manutenzione dell'utensile
DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEI
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Scheda n°23
FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:
Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi :
Allegato

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ097
Area Lavorativa: A1/A2

TRABATTELLO
- Caduta dall'alto. - Crollo del trabattello. - Caduta di personale e/o materiale dall'alto.
- Incidenti dovuti al montaggio del trabattello in presenza di traffico (o su marciapiede) senza opportuna
segnaletica di sicurezza.
- Tuta protettiva - Scarpe di sicurezza - Casco
- Guanti
- Verificare la portata massima e le condizioni di impiego del mezzo.
- Verificare la presenza delle protezioni (parapetto regolamentare, fermapiede).
- Controllare il corretto posizionamento degli stabilizzatori.
- Predisporre idonei segnaletica.
- Non spostare il trabattello con personale o materiali sul piano di lavoro.
- Rispettare tutte le istruzioni di uso e manutenzione previste dal costruttore.
- Verificare la totale assenza di personale non autorizzato nell'area interessata dai lavori.
- Rispettare quanto prescritto nel libretto di uso e manutenzione del trabattello
DLgs 81/08
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Scheda n°24
FASE N° 2
Descrizione macchina:

Rischi per la sicurezza:

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ099
Area Lavorativa: A1/A2

ARGANO ELETTRICO

- Elettrocuzione.
- Caduta dall'alto di materiale per errata imbracatura o sfilacciamento del carico.
- Lesioni dovute alla caduta di materiale minuto impropriamente sollevato.
- Caduta dall'alto del personale addetto.

Dispositivi di Protezione - Tuta protettiva specifica per lavori di demolizione.
- Scarpe di sicurezza
Individuali (DPI):
- Occhiali a tenuta.
- Guanti
- Casco

Prescrizioni esecutive:

- Ancorare saldamente l'argano su un solaio sovrastante, ad elementi solidi della costruzione o del
ponteggio mediante punzoni a reazione, staffe annegate nel getto.
- Il grado di protezione del motore dell'argano e degli accessori deve essere non inferiore ad IP44 (Norme
CEI).
- Usare le normali cautele durante l'uso degli utensili
Avere attenzione ai seguenti adempimenti:
- Denuncia da parte del datore di lavoro dell'installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata
superiore a 200 Kg all'Ispesl competente per territorio prima della sua messa in servizio (DM 12/09/59
art.7).
- Verifica periodica annuale per apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg a cura del
Presidio Multizonale di Prevenzione (DM 12/09/59 artt. 11 e 12).
- Verifica trimestrale da parte del datore di lavoro delle funi e delle catene e relativa annotazione sul
libretto dell'apparecchio o su fogli appositi.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, Norme CEI

Scheda n°25
FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ107
Area Lavorativa: A1/A2

PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
-Contatti con le attrezzature - Caduta di materiali dall'alto - Caduta di persone dall'alto - Instabilità della struttura
- Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi - Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni
- Elettrocuzione - Fulminazione
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
- Deve essere disponibile tutta la documentazione riguardante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro per
Prescrizioni esecutive:

tutti gli elementi delle marche che si vogliono impiegare
- E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore di m 2.0. Utilizzare esclusivamente
ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale. Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del
ponteggio sotto l'assistenza di un preposto. Segregare l'area interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di
tener lontano i non addetti ai lavori.
- I ponteggi possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;
- Possono esser impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
alte fino a 20 m dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;
conformi agli schemi tipo riportati nell'autorizzazione;
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione ed in ragione di almeno uno ogni 22 mq;
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione
di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;

Pagina 27

PIANO DI SICUREZZA E

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” Palermo

COORDIMANENTO
Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°25

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ107

- Nel caso di ponteggio misto, unione di prefabbricato e tubi e giunti, se la cosa non è esplicitamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
- Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del
fabbricante;
- Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici,
devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20,
non devono presentarsi a sbalzo e devono avere la sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un
traverso;
- Per piani di servizio con dislivelli superiori a 2 m, dovranno sempre essere presenti parapetti normali provvisti su
ciascun lato libero di un corrente superiore, di un corrente intermedio e di un arresto al piede in corrispondenza dei
piani con tavolati atti al transito di personale. Il bordo superiore del corrente più alto deve essere sistemato a non meno
di 1 m dal piano dell'impalcato in modo da assicurare sufficiente stabilità e sicurezza al personale in transito e tra
corrente superiore e tavola fermapiede (alta non meno di 20 cm) non deve esserci una apertura superiore a 60 cm; sia
i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti;
- I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale;
- In corrispondenza dei luoghi di transito e di stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza
del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza
(mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la
segregazione dell'area sottostante.
- Non usare elementi appartenenti al altro ponteggio;
- Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali
di protezione, rispettando quando indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori;
- L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile onde non sovraccaricare i ponteggi con carichi non previsti o eccessivie non deve quindi superare il carico
massimo previsto nel libretto del ponteggio;
- I picchetti dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere disposti uniformemente lungo il
perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25.0 e comunque all'estremità del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno
quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro;
- Verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;Si dovrà sempre
valutare la eventuale diminuzione di spessore dei tubi dovuta alla corrosione interna od esterna creata da lavori in
ambienti aggressivi, dal tempo oppure da successive sabbiature; in caso gli spessori scendessero sotto le tolleranze
minime, gli elementi danneggiati del ponteggio non potranno più essere usati.
- Appurarne stabilità ed integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione dell'attività;
- Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro; se avviene tramite scale portatili, queste devono
essere intrinsecamente sicure e, inoltre essere: vincolate, non in prosecuzione l'una dall'altra, sporgere almeno un metro
dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;
- Non salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi utilizzati nel montaggio.
- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempre essere vincolate all'operatore.
- Eseguire precise disposizioni per l'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
- Durante la fase di montaggio e smontaggio dei balconcini delimitare l'area interessata.
- Vietare la presenza di personale non addetto all'allestimento ed allo smontaggio del ponteggio.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
- Non spostare materiale gettandolo dall'alto: i tubi andranno imbracati e movimentati a mano o con gru, mentre i
giunti saranno calati a terra in contenitori.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare l'idoneità e la stabilità della base d'appoggio.
- Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.
- L'accoppiamento di montanti, correnti e traversi deve essere realizzato in modo sicuro
- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformità alla relazione tecnica
- I montanti devono superare di almeno 1.20 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 del D.Lgs.81/08)
- Il peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo previsto nel libretto del ponteggio
- I ponti, le andatoie e le passerelle posti ad altezza superiore ai 2 m, devono essere muniti di parapetto normale
completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato
XVII del D.Lgs.81/08)
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non
superiore a m 2.50 (art. 128 del D.Lgs.81/08)
- Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento
- Controllare gli ancoraggi di teli, reti e degli eventuali cartelloni pubblicitari ai montanti e la resistenza degli elementi
utilizzati: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento (che sono elevate) onde impedire il
loro distacco dai tubi, così come previsto nel progetto.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
D.Lgs. 81/08
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Fornitura e collocazione di vetrine, supporti espositivi ed apparati didattici e didascalici.

Scheda n°26
FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ108
Area Lavorativa: A1/A2

PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI
-Caduta di materiali dall'alto - Caduta del pontista dall'alto - Instabilità della struttura
-Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale dei carichi
-Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni -Elettrocuzione -Fulminazione
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
- Deve essere disponibile tutta la documentazione riguardante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro per
Prescrizioni esecutive:

tutti gli elementi delle marche che si vogliono impiegare
- E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore di m 2.0. Utilizzare esclusivamente
ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale. Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del
ponteggio sotto l'assistenza di un preposto. Segregare l'area interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di
tener lontano i non addetti ai lavori.
- I ponteggi possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;
- Possono esser impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
alte fino a 20 m dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;
conformi agli schemi tipo riportati nell'autorizzazione;
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione ed in ragione di almeno uno ogni 22 mq;
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione
di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;
- Nel caso di ponteggio misto, unione di prefabbricato e tubi e giunti, se la cosa non è esplicitamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
- Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del
fabbricante;
- Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici,
devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20,
non devono presentarsi a sbalzo e devono avere la sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un
traverso;
- Per piani di servizio con dislivelli superiori a 2 m, dovranno sempre essere presenti parapetti normali provvisti su
ciascun lato libero di un corrente superiore, di un corrente intermedio e di un arresto al piede in corrispondenza dei
piani con tavolati atti al transito di personale. Il bordo superiore del corrente più alto deve essere sistemato a non meno
di 1 m dal piano dell'impalcato in modo da assicurare sufficiente stabilità e sicurezza al personale in transito e tra
corrente superiore e tavola fermapiede (alta non meno di 20 cm) non deve esserci una apertura superiore a 60 cm; sia
i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti;
- In corrispondenza dei luoghi di transito e di stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza
del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza
(mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la
segregazione dell'area sottostante.
- Non usare elementi appartenenti al altro ponteggio;
- Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali
di protezione, rispettando quando indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori;
- L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile onde non sovraccaricare i ponteggi con carichi non previsti o eccessivie non deve quindi superare il carico
massimo previsto nel libretto del ponteggio;
- I picchetti dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere disposti uniformemente lungo il
perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25.0 e comunque all'estremità del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno
quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro;
- Verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;Si dovrà sempre
valutare la eventuale diminuzione di spessore dei tubi dovuta alla corrosione interna od esterna creata da lavori in
ambienti aggressivi, dal tempo oppure da successive sabbiature; in caso gli spessori scendessero sotto le tolleranze
minime, gli elementi danneggiati del ponteggio non potranno più essere usati.
- Appurarne stabilità ed integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione dell'attività;
- Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro; se avviene tramite scale portatili, queste devono
essere intrinsecamente sicure e, inoltre essere: vincolate, non in prosecuzione l'una dall'altra, sporgere almeno un metro
dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;
- Non salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi utilizzati nel montaggio.
- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempre essere vincolate all'operatore.
- Eseguire precise disposizioni per l'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
- Durante la fase di montaggio e smontaggio dei balconcini delimitare l'area interessata.
- Vietare la presenza di personale non addetto all'allestimento ed allo smontaggio del ponteggio.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
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Scheda n°26

Riferimenti normativi :
Allegato

Scheda n°27
FASE N° 2
Descrizione macchina:
Rischi per la sicurezza:

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ108

- Non spostare materiale gettandolo dall'alto: i tubi andranno imbracati e movimentati a mano o con gru, mentre i
giunti saranno calati a terra in contenitori.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare l'idoneità e la stabilità della base d'appoggio.
- Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.
- L'accoppiamento di montanti, correnti e traversi deve essere realizzato in modo sicuro
- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformità alla relazione tecnica
- I montanti devono superare di almeno 1.20 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 del D.Lgs.81/08)
- Il peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo previsto nel libretto del ponteggio
- I ponti, le andatoie e le passerelle posti ad altezza superiore ai 2 m, devono essere muniti di parapetto normale
completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato
XVII del D.Lgs.81/08)
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non
superiore a m 2.50 (art. 128 del D.Lgs.81/08)
- Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento
- Controllare gli ancoraggi di teli, reti e degli eventuali cartelloni pubblicitari ai montanti e la resistenza degli elementi
utilizzati: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento (che sono elevate) onde impedire il
loro distacco dai tubi, così come previsto nel progetto.
D.Lgs. 81/08

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ115
Area Lavorativa: A1/A2

REALIZZAZIONE PARAPETTI
- Urti, colpi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute a livello, cadute dall'alto
- Caduta materiale dall'alto
- Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione
Individuali (DPI):
- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata dei lavori
Prescrizioni esecutive:

- L'installazione del parapetto è obbligatorio a protezione di tutte le zone di passaggio con pericolo di
caduta dall'alto con altezze superiori a 0,50 m.
- Il parapetto deve essere costituito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, avere
altezza non inferiore a 1,00 m dal piano di calpestio, essere costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo ipotizzabile, tenuto conto delle condizioni ambientali
e della sua specifica funzione.
- Essere dotato di tavola di arresto al piede di altezza non inferiore a 20 cm e corrente intermedio posto
in maniera da non lasciare una luce, in senso verticale, superiore a 60 cm.
- Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
- Il parapetto normale può anche essere costituito da due funi metalliche tese orizzontalmente mediante
tenditori, tavola fermapiede e elementi metallici rompi tratta con morsetti di blocco posti a distanza non
superiore a 1,80 m, purché sia presente in cantiere relazione di calcolo redatta da ingegnere o architetto o
geometra o perito, comprendente un disegno quotato, relazione statica, verbale di prova di carico (Nota
Tecnica Min. Lav.).
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Formazione ed informazione periodica del personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
- Per la realizzazione su ponteggio, posizionare parapetti anche all'intestatura del ponte stesso

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

DLgs 81/08
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