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2R9F005.002 - FC064B/10-2 RISEZIONAMENTO DELLA SEZIONE
DEL FIUME SAVIO CON REALIZZAZIONE DI MURI A DIFESA

DELL'ABITATO DI CESENA (FC) - 2° STRALCIO

FASI LAVORATIVE:
(ALLEGATO a  PIANO DI SICUREZZA)

SCHEDE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO.
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1.1 GENERALITA’
Con riferimento alla descrizione sommaria delle lavorazioni già riportata, si riprende di seguito la lista delle 

lavorazioni per indicare, ai fini della sicurezza, le singole fasi lavorative e relative eventuali sottofasi. Si 

tenga presente che l’Impresa, in accordo con il Direttore dei Lavori e con il CSE, potrà prevedere variazioni, 

aggiustamenti ed aggiornamenti, non sostanziali ed esclusivamente migliorativi ai fini della sicurezza dei 

lavoratori, al concreto svolgersi e realizzarsi delle fasi lavorative e loro sottofasi. In questo caso il CSE 

dovrà apportare le opportune variazioni al PSC ed in particolare alle schede sotto riportate. 

Le schede riportano dunque una indicazione perentoria sul sistema di conduzione delle lavorazioni e sulla 

priorità che la salvaguardia e la tutela della sicurezza dei lavoratori (e di chiunque sia materialmente 

coinvolto dai/nei lavori stessi) dovrà avere. Tale priorità sul sistema di conduzione delle lavorazioni dovrà 

essere peraltro mantenuta, eventualmente migliorata ed implementata anche in caso di qualsiasi variazione, 

aggiustamento,aggiornamento da quanto descritto nel presente capitolo che si rendesse necessario nel corso 

delle attività.

Le scheda di ogni fase lavorativa riporta le seguenti principali informazioni:

- Numero di scheda e titolo fase lavorativa. 

- Descrizione sommaria delle attività.

- Squadra tipo.

- Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.

- DPI

- Rischi della fase lavorativa: sono individuati i principali rischi suddivisi in base alla loro natura nella 

schede n. 1 (rischi comuni alle varie lavorazioni), e raggruppati per sintesi nelle altre schede. Per 

maggiore dettaglio in tutte le schede i rischi sono individuati sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- A. RISCHI INTRINSECI ALLA FASE-ATTIVITA’ LAVORATIVA direttamente connessi alla 

“fase-attività lavorativa” in esame;

- B. RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE direttamente connessi alla 

“fase-attività lavorativa” in esame che non si riescono a contenere spazialmente all’interno della 

delimitazione-recinzione del cantiere; ma fuoriuscendo dall’area del cantiere vanno a interferire col 

territorio circostante (strade, abitazioni, ecc);

- C. RISCHI PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI dovuti al mancato 

coordinamento in presenza di interferenze lavorative (sovrapposizione spazio-temporale di “fasi 

lavorative” e/o sottofasi )

- Misure e procedure preventive, protettive e organizzative: sono definite le misure preventive per 

l’impresa, alle quali è tenuta a dar seguito.

- Misure preventive per l’impresa - Procedure POS: sono definite i tipi di procedure che l’impresa dovrà 

dettagliare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.
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1.2 ELENCO SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE.

Scheda 1 – Rischi comuni alle varie lavorazioni. 
Al fine di evitare ripetizioni nelle successive schede si sono accorpati in una parte iniziale i rischi 

e le indicazioni relative alle situazioni comuni a tutte le fasi/sottofasi lavorative.

Scheda 2 - Fase lavorativa: lavori di accantieramento e ripristino dei luoghi.
Comprende le seguenti attività: posa delle baracche e servizi previa preparazione delle relative 

piazzole; sistemazione delle piste- rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe 

per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro; formazione delle piazzole di sosta dei mezzi, di 

ricovero materiali ed attrezzi; formazione degli accessi dalle strade adiacenti al cantiere; posa 

delle recinzioni, segnaletica ed altri approntamenti per la sicurezza; formazione delle piste per la 

mobilità dei mezzi meccanici nel cantiere e nelle zone di accantonamento dei materiali di risulta;

ripristino dei luoghi, regolarizzazione e livellamento dei terreni superficiali, trasporto a discarica 

dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati in loco. Si utilizzeranno mezzi meccanici quali 

veicoli pesanti (anche muniti di apparecchi di sollevamento) per trasporto materiali, carrellone per 

trasporto mezzi di cantiere, escavatore e/o ruspa e/o pala meccanica e/o terna.

Scheda 3 - Fase lavorativa: taglio di vegetazione.
Le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente a mano con l’ausilio di motosega. Si potrà 

utilizzare escavatore e autocarro, per la rimozione dei materiali di risulta ed il trasporto nelle aree 

di accantonamento o direttamente in discarica autorizzata.

Scheda 4 - Fase lavorativa: regolarizzazione e profilatura scarpate alveo e realizzazione di nuovi argini 
o dune e ringrosso dei rilevati arginali con sistemazione o realizzazione di scarichi.
I movimenti terra saranno eseguiti con l’ausilio di attrezzature meccaniche quali escavatore

idraulico e/o terna o pala. Il terreno non idoneo verrà trasportato in discarica. Il terreno per la 

realizzazione dei rilevati arginali sarà in parte reperito in loco dallo scavo della golena e 

movimentato con autocarri, la parte mancante verrà fornita da apposita cava di prestito e 

trasportata in cantiere da autocarri. Il terreno steso per strati sarà costipato con rullo compressore.

E’ previsto l’uso di pala caricatrice e mezzi di trasporto gommati per il trasporto a discarica del 

materiale di risulta che non verrà utilizzato in loco. Saranno sistemati gli scarichi esistenti tramite 

un ripristino delle ventole, l’eventuale messa in opera di pietrame di protezione e la pulizia dei 

fossi di scarico. Potranno essere realizzati nuovi scarichi tramite la messa in opera di tubazioni, 

porta ventola e ventola.

Scheda 5 – Fase lavorativa: scavo e posa in opera di pietrame calcareo per scogliere.
Gli scavi saranno eseguiti con escavatore idraulico, come pure il pietrame ciclopico per le 

scogliere sarà posato con MMT. Il pietrame sarà trasportato con autocarro da cava di prestito e 

sarà movimentato nell’area di cantiere anche con l’ausilio di pala caricatrice. Le scogliere saranno 

rinverdite con la posa di talee.
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Scheda 6 – Fase lavorativa: Opere in c.a.: muri idraulici. 
Realizzazione di muretti di contenimento idraulici in c.a. o in muratura di mattoni a due teste, 

aventi altezza massima m. 1,20. Lavorazioni eseguite prevalentemente a mano con l’ausilio di 

sega meccanica, trapano, flessibile, piccone, pala, ponteggi, piegaferri, autopompa, autobetoniera, 

attrezzi di uso comune, con l’assistenza di escavatore idraulico per la realizzazione dello scavo a 

sezione obbligata, anch’esso rifinito a mano. Si potrà utilizzare escavatore e mezzi gommati e 

autocarro per accatastamento in cantiere o per il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di 

risulta.

Scheda 7 - Fase lavorativa: Semina con miscugli di graminacee di tutte le superfici ritagliate o 
interessate dai lavori. 
Lavorazioni eseguite prevalentemente a mano con l’ausilio di autocisterna con relativo apparato 

per l’innaffiamento e preventivo trattamento dei terreni con catena o rastrello per la preparazione.
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1.3. LE SCHEDE

1.3.1. Scheda 1: rischi comuni a tutte le lavorazioni.

CODICE

RISCHIO

RISCHIO PROBABILITÀ DI 
ACCADIMENTO

MAGNITUDO DEL 
DANNO

ENTITA' DEL 
RISCHIO

RL01 Rischio di scivolamenti, e 
caduta a livello

ALTA (3) BASSA (1) MODERATA (3)

RL02 Rischio di caduta dall’alto BASSA (1) ALTA (3) MODERATA (3)

RL03 Rischio d’investimento, 
schiacciamento, colpi, urti, 
con mezzi meccanici e di 
incidente stradale

MEDIA (2) ALTA (3) ALTA (6)

RL04 Incidenti causati da rotture 
meccaniche dei mezzi

MEDIA (2) MEDIA (2) MODERATA (4)

RL05 Rischi connessi alle 
condizioni atmosferiche 
stagionali (freddo e calore)

BASSA (2) MEDIA (2) MODERATA (4)

RL06 Rischio elettrocuzione BASSA(1) ALTA (3) MODERATA(3)

RL07 Rischio d’esposizione a 
polveri 

ALTA (3) BASSA (1) MODERATA (3)

RL08 Rischio d’esposizione a 
rumore

MEDIA (2) MEDIA (2) MODERATA (4)

RL09 Rischio tagli, abrasioni, 
impigliatura ed 
agganciamenti

ALTA (3) MEDIA (2) ALTA (6)

RL10 Rischio punture d’insetti e 
contatto con parassiti 
(Zecche, api, vespe, 
calabroni, scorpioni, ecc.)

ALTA (3) MEDIA (2) ALTA (6)

RL11 Rischio da movimentazione 
di carichi manuali

ALTA (3) MEDIA (2) ALTA (6)

RL12 Rischio d’esposizione a 
sostanze chimiche 
pericolose (per trattamenti 
alle produzioni agricole)

BASSA (1) MEDIA (2) MODERATA (2)

RL13 Rischio tagli e abrasioni, MEDIA (2) ALTA (3) ALTA (6)

RL14 Rischio urto, colpi, impatti, 
compressioni

MEDIA (2) ALTA (3) ALTA (6)

RL15 Rischio seppellimento, 
sprofondamento

BASSA (1) ALTA (3) MODERATA (3)
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A) RISCHI INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE.

• Rischi legati alla presenza anche di più mezzi d'opera: MMT (escavatori, pale, rullo compressore 
ecc.), AUTOCARRI,-AUTOGRU, Autocarri con carrellone, ecc. Rischio: colpi, urti, con mezzi 
meccanici, investimento, schiacciamento anche parziale, incidente stradale; incidenti causati da rotture 
meccaniche dei mezzi; Rischio urto, colpi, impatti, compressioni, schiacciamento anche parziale, 
fuoriuscita di liquidi nocivi e/o a temperature elevate (lubrificanti, combustibili, ecc.).

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Durante lavorazioni che comportano la presenza di più macchine e mezzi d'opera è vietato eseguire altri 
lavori in sovrapposizione spaziale. Prima dell’inizio di lavorazioni che comportano l'uso di macchine e mezzi 
d'opera, predisporre, nelle immediate vicinanze della zona di lavoro appositi cartelli segnalatori. I percorsi 
dei mezzi meccanici devono essere opportunamente pianificati, preparati, segnalati e resi noti a tutto il 
personale. Non sostare nel raggio d'azione delle macchine. Tutte le macchine e i mezzi d'opera devono essere 
dotate di dispositivi efficienti di segnalazione luminosa (GIROFARO) e acustica (CICALINO-BIP/BIP)per 
le manovre di retromarcia.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per garantire l'incolumità del personale di supporto durante 
lavorazioni con la presenza di macchine e mezzi d'opera mobili. Indicare le piste e le vie preferenziali di 
transito dei mezzi. Indicare i cartelli di segnalazione dei rischi legati all’uso dei macchinari. Utilizzare solo il 
personale strettamente indispensabile alla fase lavorativa.

• Rischi legati alla presenza di mezzi meccanici in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali
Rischio di franamento-cedimento del terreno con conseguente ribaltamento macchine operatrici e caduta, 
schiacciamento/seppellimento degli addetti.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
In pendii o altri luoghi di lavoro dove è precaria la stabilità ed esiste il pericolo di ribaltamenti-rovesciamenti 
seguire le prescrizioni sulla pendenza massima affrontabile fornite dal costruttore del mezzo. Per una buona 
tenuta del terreno, mantenere una distanza di sicurezza da scavi e pendii onde evitare il rischio di cedimenti-
frane.
DISTANZA DI SICUREZZA (A) misurata dalla base del pendio-scavo: (vedi schema)
1) Con terreno naturale, coesivo:
A1=1 x profondità pendio-scavo (T)
2) Con terreno granuloso reinterrato:
A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

Non sostenere il mezzo su elementi di fortuna. Qualora lo si valuti  necessario utilizzare piastre metalliche di 
sostegno sotto i cingoli/gomme per una migliore distribuzione dei carichi.
Possibilmente non attraversare pendii trasversalmente (a livello) ma lungo linee di pendenza; negli 
attraversamenti e spostamenti disporre il più possibile peso(baricentro) a monte. Se necessario e in accordo 
con tecnici qualificati (capo cantiere, Dir. Lavori, Coordinatore Sicurezza) valutare l’opportunità di 
approntare piste idonee per la movimentazione in sicurezza dei mezzi. Ripristinare le opere provvisionali di 
protezione manomesse o rimosse per esigenze di lavoro, appena ultimate le lavorazioni stesse e in ogni caso 
sempre prima di abbandonare il luogo di lavoro.
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Prima di percorrere piste potenzialmente instabili procedere all’adeguamento delle piste golenali, rampe e 
sommità arginali con idonei mezzi. Adottare disposizioni necessarie ad evitare la presenza di mezzi a monte 
dei posti di lavoro.
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Le piste devono essere tenute 
sgombre, ben livellate e consolidate al fine di garantire la stabilità dei mezzi in ogni condizione, prevedendo 
un franco di 70 cm per ogni lato tra mezzo e ciglio di scarpata e se possibile predisporre ogni 50 ml piazzole 
di scambio. Per evitare la perdita di stabilità della MMT, è necessario pianificare accuratamente le piste, 
realizzando un buon riporto per far operare in sicurezza la MMT. Nel caso in cui gli spostamenti debbano 
avvenire in pendenza, il braccio dell’escavatore deve essere orientato verso la salita e la benna deve essere 
tenuta sollevata di 30-50 cm dal terreno. In caso di forti pendenze è possibile aiutarsi, per gli spostamenti, 
con fune d'acciaio di adeguata portata e pala meccanica; la lunghezza della fune di traino deve essere il più 
possibile ridotta ed il personale deve tenersi a distanza di sicurezza dalle due macchine.
In condizioni climatiche esasperate e dopo piogge di una certa entità si possono determinare rischi 
normalmente non presenti (scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, instabilità dei materiali sulle 
piazzole di stoccaggio, difficoltà di manovra dei mezzi d’opera, presenza di fango). In questo caso è 
opportuno che il Capo-cantiere ed i preposti effettuino una ispezione accurata dei luoghi prima di dare avvio 
a operazioni che possano comportare rischi e nel caso sospendere temporaneamente tali lavorazioni.
Mantenere sempre l’area di lavoro in buone condizioni di ordine e pulizia, non depositare materiale che 
ostacoli la normale circolazione.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per la presenza di mezzi meccanici in zone ad elevata pendenza, in 
prossimità di scavi e scarpate e per la pianificazione e formazione di piste di cantiere.
• Rottura di componenti-parti delle macchine, mezzi d'opera e in particolare delle MMT con 

caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione: Rischio di ustioni, problemi agli occhi, traumi da urto 
per distacco di pezzi ecc.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Le macchine MMT devono rispettare la normativa vigente. Se le strutture delle macchine e degli utensili dei 
lavoratori presentano deformazioni e segni d’usura dovuti a vetustà e/o scarsa manutenzione, non è 
consentito utilizzarle. Le parti compromesse devono essere sostituite: sono tollerate piccole ammaccature 
alle lamiere. La macchina MMT deve essere usata secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva secondo quanto indicato nel libretto del costruttore. Non sostare nel raggio 
di azione della macchina.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura delle macchine movimento terra, 
dei mezzi d’opera e degli automezzi.
• Contatto con linee aeree e interrate (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche): Rischio 

elettrocuzione, Rischio di incendio.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
La presenza di linee elettriche aeree e di linee telefonica nella zona interessata dai lavori, sono stati
individuata in planimetria.
Con gli enti proprietari delle linee aeree dovranno essere presi gli opportuni accordi al fine di definire 
l’eventuale messa fuori servizio o lo spostamento delle stesse. Le attività lavorative che devono essere 
eseguite in prossimità di linee elettriche, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche., devono rispettare i 
criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. Nel caso in cui non sia 
possibile evitare interferenze e le linee non possano essere messe fuori servizio o spostate, devono essere 
adottate tutte le misure atte a limitare i rischi esistenti (protezione dei cavi, portali di sicurezza , 
segnalazioni, ecc.). In presenza di linee aeree tenere bracci , prolunghe e attrezzature a distanza di sicurezza 
per evitare urti, collisioni, ecc.: in particolare non avvicinarsi assolutamente a meno di 5 metri dalle linee 
elettriche in tensione.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee elettriche, acquedotti, 
metanodotti, linee telefoniche.
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• Deposito e movimentazione di stoccaggio provvisorio di materiali: Rischio seppellimento, 
sprofondamento, Rovesciamento, ribaltamento, caduta materiali: (urti, colpi, abrasioni)

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Eventuali altre aree e/o piazzole per la raccolta -stoccaggio di pietrame, materiali di risulta, ecc. verranno 
stabiliti in comune accordo con la D.L. e il CSE
I depositi-stoccaggi di materiali devono essere stabilmente appoggiati su terreni portanti, ben drenati, e/o 
strutture portanti, lontano da scavi,  pareti instabili,  fuori dalle vie di transito e opportunamente segnalati. I 
materiali devono essere organizzati in maniera sicura e ordinata, senza creare ingombri non necessari, in 
luoghi distinti a seconda della categoria dei materiali ed opportunamente segnalati.
Misure preventive per l’impresa –procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per il deposito e lo stoccaggio dei materiali
• Presenza di operatori in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali, piste, 

viottoli,camminamenti, ecc: Rischio: cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di mezzi operativi, escavatori trattrici, ecc.) devono essere 
ridotte al minimo. Con opportune attrezzature come idonei bracci, prolunghe, ecc. da applicarsi alle suddette 
macchine, si riescono a ridurre al minimo i rischi di caduta dovuti alla presenza di maestranze al lavoro su 
scarpate impervie. Nel predisporre misure preventive atte a bonificare il rischio di cadute, privilegiare nel 
limite del possibile attrezzature di tipo collettivo (passerelle parapettate ecc.) piuttosto che dispositivi 
individuali (fune anticaduta, cc.). I camminamenti, viottoli e scale ricavati nel terreno devono essere 
provvisti di robusto parapetto nei tratti prospicienti dislivelli superiori a due metri. Le lavorazioni su corpi 
arginali che presentano rischio di scivolamenti (piogge, ecc.) e comunque su pendenze superiori al 100% 
(scarpa e/o pendenza superiori a 1:1) devono essere effettuate con l'ausilio di dispositivi anticaduta (imbrago 
e fune) ancorati a punti stabili. In pendii o altri luoghi di lavoro dove è precaria la stabilità ed esiste il 
pericolo di caduta a valle indossare idonee calzature (ramponi) e se necessario assicurarsi con imbrago e fune 
anticaduta. Non arrampicarsi o sostenersi su elementi di fortuna. Eventuali possibilità di cadute prospicienti 
il vuoto (belvedere, scarpate, cigli di nicchie di frana, ecc.) devono essere segnalate e/o opportunamente 
parapettate. Ripristinare le opere provvisionali di protezione manomesse o rimosse per esigenze di lavoro, 
appena ultimate le lavorazioni stesse e comunque sempre prima di abbandonare il luogo di lavoro.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni con presenza di maestranze su scarpate e in zone 
ad elevata pendenza.
• Lavorazioni in prossimità dell’alveo fluviale: Rischio di annegamento
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Le lavorazioni dovranno essere effettuate durante i periodi di magra del torrente Le lavorazioni su corpi 
arginali che presentano rischio di scivolamento(piogge, ecc.) e comunque su pendenze superiori al 
100%(scarpa e/o pendenza superiori a 1:1) devono essere effettuate con l'ausilio di dispositivi 
anticaduta(imbrago e fune) ancorati a punti stabili. In prossimità dei lavori con presenza di acqua alta, tenere 
dispositivi antiaffondamento(ciambella salvagente, giubbotto ecc.) e non effettuare lavorazioni in solitaria.
Per evitare l’annegamento accidentale i lavori devono essere programmati tenendo conto delle possibili 
variazioni del livello dell’acqua.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni con presenza di maestranze in prossimità 
dell’alveo fluviale.
• Movimentazione manuale dei carichi e/o attrezzi manuali individuali. Rischio: traumi alla schiena, 

dolori e lesioni dorso-lombari, schiacciamento, colpi, urti di arti e loro parti ecc..
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di mezzi di sollevamento, ecc.) devono essere ridotte al minimo 
e razionalizzate privilegiando l’uso di opportuna attrezzatura come idonei bracci, prolunghe, ecc. da 
applicarsi alle  macchine operative. In questo modo si riescono a ridurre al minimo i rischi dovuti alla 
movimentazione manuale e al sollevamento dei carichi. Non effettuare se non per brevissima durata 
lavorazioni manuali particolarmente scomode, come torsioni, lavorare in ginocchio, ecc.: se del caso 
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predisporre luoghi di lavoro comodi e sicuri. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici e dei punti di presa.
Nel sollevare carichi rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il più possibile 
gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi troppo pesanti (>30Kg.), se 
necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi meccanici di sollevamento. Indossare idonei guanti 
e se necessario casco e occhiali. Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare la movimentazione manuale dei carichi e, in caso questo 
non sia possibile, la movimentazione in sicurezza dei materiali e/o attrezzature.
• Esposizione a rumore. Rischio: Ipoacusia (sordità).
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Tutte le macchine e attrezzature (potenzialmente rumorose) devono riportare indicazioni inerenti il rumore 
prodotto all'esterno e se cabinate anche la pressione acustica all'interno (a cabina chiusa). Nel caso di 
superamento dei limiti previsti per le emissioni rumorose, avvisare preventivamente il CSE. Utilizzare 
macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o impiegando sistemi 
in grado di minimizzare le emissioni rumorose. In contesti ambientali rumorosi, oppure quando si usano 
attrezzature con esposizione pericolosa (>90 dBA) usare gli appositi dispositivi  (cuffie o tappi) per la 
protezione dell’udito; prevedere inoltre esposizioni limitate nel tempo (cambio mansione). Si fa comunque 
presente all’impresa l’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma e ben mantenute al fine di tenere 
sotto controllo il rumore nei limiti indicati dalla macchina. Predisporre idonea segnaletica nelle zone in cui 
sono presenti le attività particolarmente rumorose.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di rumore o in caso di impossibilità di 
riduzione della fonte di emissione prevedere l’utilizzo dei DPI idonei.
• Inalazione di polveri. Rischio inquinamento da polveri.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per ridurre al minimo la trasmissione di polveri, soprattutto durante i periodi siccitosi prevedere la bagnatura 
periodica delle piste di transito e degli inerti. Usare idonee mascherine.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di polveri o in caso di impossibilità di 
riduzione della fonte di emissione prevedere l’utilizzo dei DPI idonei.
• Punture d’insetti e contatto con parassiti (Zecche, api, vespe, calabroni, scorpioni, ecc.). Rischio 

shock anafilattico, lesioni cutanee, malattie infettive.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Ispezionare e bonificare le aree dalla presenza di insetti facilmente identificabili. Indossare indumenti 
protettivi adeguati e guanti. Fornire adeguata informazione del rischio agli addetti, nonché opportune nozioni 
di igiene e di prevenzione.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS.
Indicare le procedure operative adottate per prevenire le punture di insetti e dotare sempre il personale di kit 
per puntura di zecche.
• Rischi connessi alle condizioni atmosferiche stagionali (freddo e calore).
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Sospendere le lavorazioni degli addetti in caso di temperature estreme (oltre 35° C. e al di sotto di –5° C.), in 
caso di vento oltre 50 Km/ora, ed in caso di pioggia e neve. Durante la stagione estiva: fornire acqua potabile 
in abbondanza a disposizione degli addetti, fornire luoghi riparati dal sole per i tempi di riposo e locali 
doccia provvisti di acqua, preferire mezzi d’opera dotati di sistema di aria condizionata. Durante la stagione 
invernale fornire locali riscaldati, prevedere pause di lavoro per i lavoratori particolarmente esposti al freddo, 
assicurarsi che i sistemi di riscaldamento dei mezzi d’opera siano sempre funzionanti. Ispezionare sempre le 
aree di lavoro prima della ripresa dopo eventi di pioggia, saggiare i terreni, assicurarsi che le condizioni 
ambientali non abbiano subito modifiche, deterioramento e siano agibili in sicurezza.
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Misure preventive per l’impresa -procedure POS.
Indicare le procedure operative adottate per prevenire le situazioni di rischio legate alle condizioni 
atmosferiche stagionali.
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B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE 

FASI LAVORATIVE.

• Interferenze con vie di comunicazione: Rischio d’investimento e di incidenti con automezzi e pedoni
(vedi tavola planimetria allegata).

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di traffico veicolare devono indossare indumenti ad
alta visibilità con caratteristiche previste dal Decreto del 9 giugno 1995. Le intersezioni e le zone di accesso 
al cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice della strada, così come il traffico 
pesante, il movimento di mezzi d’opera ed ogni altra attività che possa interferire con la circolazione di 
utenti della pubblica viabilità. Durante le manovre più impegnative di accesso dei mezzi pesanti al cantiere 
utilizzare l’assistenza di operatori dell’impresa sulla strada al fine di segnalare la manovra agli utenti.
Ripulire prontamente la sede stradale in caso venga interessata da residui di fango, polvere, ecc. proveniente 
dal traffico dei mezzi di cantiere. Rispettare il limite di carico massimo per gli automezzi, laddove sia 
previsto dall’Ente proprietario delle strade adiacenti.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS.
Indicare le procedure operative adottate per limitare e bonificare i rischi trasmessi alle vie di comunicazione 
circostanti.
• Esposizione a rumore. Rischio: Disturbo alla quiete pubblica.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per ciò che riguarda il rumore trasmesso dal cantiere all’ambiente circostante va segnalato che il comune di 
Cesena, il cui territorio è interessato dalle attività lavorative, ha provveduto ad individuare la zonizzazione 
dell’aree comunali suddivise per fasce di rumorosità, secondo il dettato del D.P.C.M. 1/3/1991 e successivi 
aggiornamenti; inoltre con delibera di Consiglio Comunale n. 169 del 27 settembre 2007 è stato il 
“Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” che all’art. 8 fornisce le necessarie disposizioni per i 
cantieri mobili.
Tutte le macchine e attrezzature (potenzialmente rumorose) devono riportare indicazioni inerenti il rumore 
prodotto all'esterno e se cabinate anche la pressione acustica all'interno (a cabina chiusa). Nel caso di 
superamento dei limiti previsti per le emissioni rumorose, avvisare preventivamente il CSE. Utilizzare 
macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o impiegando sistemi 
in grado di minimizzare le emissioni rumorose. Si fa comunque presente all’impresa l’obbligo di utilizzare 
macchine operatrici a norma e ben mantenute al fine di tenere sotto controllo il rumore nei limiti indicati 
dalla macchina. In caso di superamento delle soglie di rumorosità fissate dal DPCM 1/3/1991 e successivi 
aggiornamenti l'impresa dovrà chiedere opportuna deroga al sindaco per emissioni rumorose. Copia della 
richiesta di deroga è tenuta a disposizione del coordinatore per l'esecuzione. In contesti ambientali rumorosi, 
oppure quando si usano attrezzature con esposizione pericolosa (>87 dBA)  usare gli appositi dispositivi 
(cuffie o tappi) per la protezione dell’udito; prevedere inoltre esposizioni limitate nel tempo (cambio 
mansione). Predisporre  idonea segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività particolarmente 
rumorose.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di rumore.
• Inalazione di polveri. Rischio: inquinamento da polveri.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per ridurre al minimo la trasmissione di polveri, soprattutto durante i periodi siccitosi prevedere la bagnatura 
periodica delle piste di transito, delle terre e degli inerti durante le operazioni di carico/scarico.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di polveri.
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C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE.
• Rischio: incidenti tra macchine operatrici, per interferenze tra attività lavorative in atto, Rischio 

d’investimento, schiacciamento, colpi, urti, impatti compressioni con mezzi meccanici e di incidente 
stradale. 

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Programmare le attività ed il concreto svolgersi delle lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi il rischio per il personale addetto. Valutare preventivamente la possibilità di modificare le 
fasi di lavoro nel caso si venissero a creare situazioni di sovrapposizione spazio/temporale fra fasi lavorative.
Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi interferenti tra le 
macchine preposte alla loro movimentazione. 
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio 
temporali fra attività lavorative.
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RISCHI RELATIVI ALLE SINGOLE FASI LAVORATIVE

1.3.2. Scheda 2 -Fase lavorativa: Lavori di accantieramento e ripristino dei

luoghi.

Descrizione sommaria delle attività. 
Comprende le seguenti attività: posa delle baracche servizi previa preparazione delle relative piazzole; 
preparazione delle piste per l’accesso all’area dei lavori; formazione delle piazzole di sosta dei mezzi, di 
ricovero materiali ed attrezzi; formazione degli accessi dalle strade adiacenti al Fiume Savio; posa delle 
recinzioni, dei cartelli, ed altri approntamenti per la sicurezza; formazione delle piste per la mobilità dei 
mezzi meccanici nel cantiere e nelle zone di accantonamento dei materiali di risulta da conferire a discarica; 
regolarizzazione e livellamento dei terreni superficiali; trasporto a discarica dei materiali di risulta degli 
scavi non riutilizzati in loco.
Squadra tipo.
N° 3 operai per l’assistenza allo scarico e montaggio/sistemazione baracche, posa recinzioni e realizzazione 
approntamenti per la sicurezza; N° 1 addetto alla guida mezzi d’opera per formazione piazzole ed accessi, N° 
1 autista autocarro per trasporto baracche e materiali, N° 1 preposto per direzione lavori.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzeranno, escavatore idraulico, pala caricatrice e mezzi pesanti anche forniti di gru montata, per il 
trasporto degli inerti, dei materiali, delle baracche prefabbricate della segnaletica ed altri approntamenti 
relativi alla sicurezza del cantiere. Attrezzi individuali, anche elettrici, quali mazze, martelli, seghe, trapano, 
etc
DPI.
Casco, Scarpe antinfortunistica, Guanti, Tuta da lavoro, Maschera e occhiali antipolvere, protezioni 
auricolari.
A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Lesioni muscolari e osteo-articolari, in particolare della regione dorso-lombare, dovuti a 

movimentazione manuale dei carichi, urti, investimenti da parte dei mezzi meccanici.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Non movimentare manualmente carichi >30 Kg.. I carichi di peso compresi fra 20 e 30 Kg da movimentare 
manualmente devono essere provvisti di appositi punti di presa sicuri e di facile manovrabilità.
Prevedere e dare priorità all’uso di mezzi di sollevamento meccanici.
Lo scarico ed il montaggio delle baracche e dei servizi andrà effettuato da personale esperto con l’ausilio di 
gru montate su automezzi. Predisporre con cura il fondo su cui posare baracche e servizi, utilizzando inerti e 
terre stabilizzate ben compattati e livellati. Vedi scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare la movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 
30,00 Kg e, nel caso questo non fosse possibile, le metodologie da adottare per evitare i rischi connessi.
• Rischi specifici - Pericoli di investimento, contatto, urto, con mezzi privati in circolazione sulle vie di 

comunicazione adiacenti o in prossimità del Fiume Savio.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Posizionare adeguata segnaletica di pericolo e di avviso della presenza del cantiere e di mezzi d’opera in 
manovra sulla strada adiacente al Fiume Savio a distanza non inferiore di 50,00 m. dall’accesso all’area di 
accantieramento.
Tutti gli addetti che operano in prossimità della strada devono indossare indumenti ad alta visibilità.
Vedi scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni con presenza di maestranze in prossimità delle 
strade adiacenti al Fiume Savio.
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• Rischi specifici - Pericoli di investimento, contatto, urto, dovuti a presenza anche di più mezzi d'opera: 
MMT(escavatori, pale, ecc.), AUTOCARRI- AUTOGRU, MACCHINE STRADALI, ecc.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Pianificare le attività ed il movimento e la presenza dei mezzi al fine di evitare reciproche interferenze fra 
MMT ed altri veicoli.
Effettuare una scelta ben valutata dei luoghi su cui localizzare le aree di cantiere, privilegiando la 
manovrabilità dei mezzi, il fondo dei terreni (buona portanza e lievi pendenze) e la buona visibilità da ogni 
direzione. Migliorare con riporto di inerti di adeguata granulometria la qualità dei terreni delle piazzole e 
piste in caso lo si ritenga necessario al fine della sicurezza. 
Lo scarico dei mezzi d’opera da utilizzare in cantiere andrà effettuato in luoghi appositamente scelti e 
predisposti allo scopo, dove vi sia spazio sufficiente per le manovre dei mezzi e degli addetti. Questi ultimi 
saranno quelli strettamente indispensabili alle operazioni, esperti ed debitamente informati dei rischi. Per lo 
scarico di escavatori, pale gommate, ruspa e terne, si dovranno utilizzare esclusivamente carrelloni costruiti 
secondo la normativa vigente, marcati CE, regolarmente mantenuti, verificati, ispezionati e collaudati dalle 
autorità preposte.
Approntare piste privilegiate di movimento dei MMT e mezzi d’opera, nonché piazzole di sosta, 
manutenzione e ricovero separate da quelle di stoccaggio dei materiali.
Posizionare cartelli di avviso e pericolo all’interno ed in prossimità dell’area di cantiere.
Vietare la presenza di lavoratori non direttamente coinvolti nella lavorazione durante la fase di 
accantieramento. Vedi anche scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni con presenza contemporanea di maestranze e 
MMT e/o altri mezzi d’opera.
• Rischi specifici - Rottura di componenti-parti delle macchine, mezzi d'opera e in particolare dei mezzi di 

sollevamento con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Non sostare nell’area di manovra dei mezzi. Ispezionare e verificare sempre la buona praticabilità dei terreni 
prima di iniziare le attività. Effettuare regolare manutenzione dei mezzi tramite personale esperto e 
debitamente formato, seguendo accuratamente le istruzioni del manuale d’uso e manutenzione del 
costruttore. Eseguire riparazioni e manutenzioni in locali adatti e riservati a questa specifica attività. Evitare 
la presenza di personale non addetto alle macchine in questa area. Delimitare chiaramente le aree della 
lavorazione e posizionare cartelli di avviso e pericolo. Vedi anche scheda "rischi comuni a tutte le fasi 
lavorative”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare le situazioni di rischio derivanti dalla rottura di 
componenti di macchine.
• Rischi specifici - Contatto con linee aeree e interrate (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee 

telefoniche).
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
E’ necessario organizzare l’area di accantieramento al fine di minimizzare i fattori di rischio connessi con la 
presenza della linea elettrica ad alta tensione che attraversa il Fiume. E’ necessario limitare l’attraversamento 
della linea elettrica da parte di mezzi d’opera ad un unico luogo protetto da portali/sagome lignee che 
delimitino lo spazio sicuro attraverso cui è possibile attraversare la linea ed indichino chiaramente gli 
ingombri e gli spazi liberi. In caso di lavorazioni fortemente interferenti con la linea elettrica, (quali lo 
sbancamento della golena ad es.) chiedere la sospensione temporanea della tensione sui cavi all’Ente 
proprietario. Formare apposite piste di attraversamento delle linee elettriche, utilizzando inerti e terre 
stabilizzate ben compattati, al fine di migliorare il fondo in sede di attraversamento e prevenire slittamenti o 
urti dovuti a fondo incoerente. L’impresa dovrà prendere contatti con gli Enti proprietari, fissare un 
sopralluogo congiunto sul cantiere e discutere ogni possibile suggerimento al fine di eliminare le fonti 
di rischio. Vedi anche scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni interferenti con le linee elettriche.



2R9F005.002 – FASI LAVORATIVE

15

RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
• Rischi specifici - Interferenze con vie di comunicazione: Rischio d’investimento e di incidenti con 

automezzi e pedoni circolanti sulla strade in adiacenza-prossimità a vie di comunicazione aperte al 
traffico.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di traffico veicolare devono indossare indumenti ad 
alta visibilità con caratteristiche previste dal Decreto del 9 giugno 1995.
Le intersezioni e le zone di accesso al cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice 
della strada, così come il traffico pesante, il movimento di mezzi d’opera ed ogni altra attività che possa 
interferire con la circolazione di utenti della pubblica viabilità.
Durante le manovre più impegnative di accesso dei mezzi pesanti al cantiere utilizzare l’assistenza di 
operatori dell’impresa sulla strada al fine di segnalare la manovra agli utenti.
Ripulire prontamente la sede stradale in caso venga interessata da residui di fango, polvere, ecc. proveniente 
dal traffico dei mezzi di cantiere.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per eliminare o limitare a livelli accettabili le situazioni di rischio 
derivanti dalle lavorazioni e trasmissibili alla circolazione pubblica e dei residenti.
• Rischi specifici - Esposizione a rumore. Rischio: Disturbo alla quiete pubblica.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Tutte le macchine e attrezzature (potenzialmente rumorose) devono riportare indicazioni inerenti il rumore 
prodotto all'esterno e se cabinate anche la pressione acustica all'interno (a cabina chiusa).
Nel caso di superamento dei limiti previsti per le emissioni rumorose, avvisare preventivamente il CSE.
Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o 
impiegando sistemi in grado di minimizzare le emissioni rumorose.
Si fa comunque presente all’impresa l’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma e ben mantenute al 
fine di tenere sotto controllo il rumore nei limiti indicati dalla macchina.
In caso di superamento delle soglie di rumorosità fissate dal DPCM 1/3/1991 e successivi aggiornamenti 
l'impresa dovrà chiedere opportuna deroga al sindaco per emissioni rumorose. Copia della richiesta di deroga 
è tenuta a disposizione del coordinatore per l'esecuzione.
Predisporre idonea segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività particolarmente rumorose.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare le emissioni rumorose trasmissibili all’ambiente 
circostante. 
• Rischi specifici - Inalazione di polveri. Rischio: inquinamento da polveri.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per ridurre al minimo la trasmissione di polveri, soprattutto durante i periodi siccitosi e ventosi prevedere la 
bagnatura periodica delle piste di transito, delle terre e degli inerti durante le operazioni di carico/scarico.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per ridurre la produzione di polveri e la loro trasmissibilità 
all’ambiente circostante

B) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.

• Rischi specifici - Incidenti tra macchine operatrici, per interferenze tra attività lavorative in atto. Rischio 
d’investimento, schiacciamento, colpi, urti, impatti compressioni con mezzi meccanici e di incidente 
stradale. 

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Programmare le attività ed il concreto svolgersi delle lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi il rischio per il personale addetto. Valutare preventivamente la possibilità di modificare le 
fasi di lavoro nel caso si venissero a creare situazioni di sovrapposizione spazio/temporale fra fasi lavorative.
Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi interferenti tra le 
macchine preposte alla loro movimentazione.
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Vedi anche scheda “ RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE 
FASI LAVORATIVE”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare la sovrapposizione spazio-temporale fra lavorazioni 
diverse e per limitare i rischi derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese e lavoratori autonomi. 

1.3.3. Scheda 3 - Fase lavorativa: taglio di vegetazione spontanea arborea.

Descrizione sommaria delle attività.
Considerato che, come già precisato, il cantiere ricade in un tratto di Fiume dove il Comune di Cesena 
effettua regolarmente lo sfalcio di vegetazione arbustiva, la fase lavorativa che interessa il cantiere 
comprenderà solo il taglio di vegetazione spontanea arborea costituita da alberi di scarso pregio quali 
robinie, salici e pioppi in cattivo stato vegetativo ed interferenti con le lavorazioni di progetto. Le piante 
interessate dal taglio si trovano principalmente a ridosso dell’alveo del Fiume. Le lavorazioni saranno 
eseguite prevalentemente a mano con l’ausilio di attrezzature meccaniche (motosega ecc.).e manuali 
(strumenti da taglio, forche, ecc.).
Squadra tipo.
N° 2 operai addetti al taglio. N° 1 addetto alla guida mezzi d’opera per assistenza al trasporto dei materiali di 
risulta nelle aree di accumulo del cantiere o trasporto diretto in discarica autorizzata e per assistenza 
meccanica alla lavorazione stessa. N° 1 preposto per direzione lavori.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzerà preferibilmente pala gommata per il trasporto dell’attrezzatura individuale e l’assistenza ai 
lavori. Si potrà altresì utilizzare escavatore per la rimozione ed il trasporto dei materiali di risulta dei tagli. 
Motosega manuale; autocarro e autogru, etc.
DPI
Casco, Scarpe antinfortunistica e antiscivolo, Guanti, tuta da lavoro, giubbotti o giacche salvagente per le 
lavorazioni in prossimità dell’alveo del Fiume, Maschera e occhiali antipolvere, Visiera di protezione del 
viso, protezioni auricolari.
A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Lesioni muscolari e osteo-articolari, in particolare della regione dorso-lombare, dovuti a 

lavorazioni con attrezzi pesanti protratti nel tempo. cesoiamento, tagli, lesioni agli arti dovuti ad impatto 
con le parti taglienti delle attrezzature. Scivolamento, caduta a livello, rischio di caduta dall’alto per 
attività svolte in zone con pendenze elevate e fondo sconnesso o instabile. Colpi, urti, schiacciamenti di 
parti del corpo dovuti alla caduta degli alberi tagliati o per la movimentazione degli stessi. Abrasioni, 
tagli, proiezione di schegge o tagli prodotti dalla motosega e graffi della cute per contatto con parti 
spinose o taglienti di cespugli e alberi. Punture di insetti, zecche. Rischio di annegamento.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Organizzare la fase in maniera che vi siano almeno due operai presenti nell’area di lavoro, di cui solo uno di 
questi attivo con attrezzature motorizzate. Non sovrapporre mai le aree di lavoro degli operai, rispettare una 
distanza minima di sicurezza di 5,00 metri fra addetti alla fase lavorativa in azione contemporanea.
Ispezionare sempre accuratamente le attrezzature prima del loro uso. Eseguire le operazioni di rifornimento e 
piccola manutenzione in zone sicure, su terreno stabile e libero da materiali di risulta dai tagli.
Utilizzare esclusivamente attrezzature e macchinari marcati CE con manutenzione effettuate secondo le 
prescrizioni e indicazioni del costruttore.
Visto che la lavorazione si esegue principalmente nei pressi dell’alveo, al fine di prevenire il rischio di 
annegamento si dovrà prestare particolare attenzione ai livelli della portata idraulica e sospendere le 
lavorazioni durante gli eventi di piena e in ogni caso quando le lavorazioni si svolgono in prossimità della 
scarpata d’alveo gli operatori dovranno essere dotati di giubbotto anti annegamento. Per questo si dovrà 
prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche confrontandosi prontamente con la D.L. 
dell’Ente Appaltante. Proteggere gli addetti con imbracature e cinture di sicurezza in prossimità dell’alveo, 
quali le condizioni del terreno lo richiedano.
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Durante il taglio è vietato eseguire altri lavori in prossimità, in particolare sovrapposti o in aree sottostanti; 
per la distanza di sicurezza attenersi alle altezze degli alberi abbattuti (almeno due volte la lunghezza 
dell'albero da abbattere).
Le motoseghe potranno essere utilizzate solo da personale esperto, formato ed informato sui rischi specifici 
della lavorazione e dell’uso dell’attrezzatura.
Ispezionare accuratamente le zone limitrofe ai cigli ed alle scarpate di norma ogni giorno prima di 
cominciare le attività e comunque sempre dopo piogge intense per valutare lo stato di accessibilità delle aree 
di lavoro. Vedi anche scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per le lavorazioni con l’uso di attrezzature quali motosega e con la 
presenza di maestranze in prossimità dell’alveo fluviale.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
• Rischi specifici - Emissione di rumore e generazione di polveri.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Vedi scheda “RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE.”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare l’emissione di rumore e la generazione di polveri 
durante l’uso di attrezzature quali motosega e motodecespugliatore.

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.

• Rischi specifici - Rischio: incidenti tra macchine operatrici per interferenze tra attività lavorative in atto. 
Rischio d’investimento, schiacciamento, colpi, urti, impatti compressioni con mezzi meccanici. Rischio di 
caduta di materiali e attrezzature dall’alto e verso il basso.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Programmare le attività ed il concreto svolgersi delle lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi di rischio per il personale addetto. 
Valutare preventivamente la possibilità di modificare le fasi di lavoro nel caso si venissero a creare situazioni 
di sovrapposizione spazio/temporale fra fasi lavorative.
Sistemare i depositi di materiali di natura diversa in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi 
interferenti tra le macchine preposte alla loro movimentazione.
Vedi anche scheda “ RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE 
FASI LAVORATIVE”.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio 
temporali fra attività lavorative.

1.3.4. Scheda 4 - Fase lavorativa: regolarizzazione e profilatura scarpate alveo e 

realizzazione di nuovi argini o dune e ringrosso dei rilevati arginali con 

sistemazione o realizzazione di scarichi

Descrizione sommaria delle attività.
Le lavorazioni prevedono la realizzazione di nuovi argini, dune o ringrosso di argini esistenti, tramite il 
reimpiego del materiale idoneo e l’utilizzo di materiale proveniente da cava di prestito e la sua rullatura 
tramite Rullo compressore, il livellamento della stessa golena con lieve pendenza verso l’alveo, la profilatura 
delle scarpate dell’alveo (vedi tavole di progetto) nonché la sistemazione o realizzazione di scarichi.

Squadra tipo.
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N° 1 addetto alla guida di macchine movimento terra ( escavatori, pale, terne ecc.). N° 1 conduttore 
autocarro per trasporto dei materiali di risulta dagli scavi nelle aree di stoccaggio o direttamente in discarica 
autorizzata. N° 1 addetto alla guida del Rullo compressore.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzerà preferibilmente escavatore idraulico. Autocarro per il trasporto dei materiali di risulta dagli scavi 
nelle aree di stoccaggio del cantiere o direttamente in discarica. Rullo compressore.
DPI.
Casco, Scarpe antinfortunistica e antiscivolo, Guanti, Tuta da lavoro, Maschera e occhiali antipolvere, 
protezioni auricolari.
A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Investimento, schiacciamento da mezzi operativi (urti, impatti). Rischi legati all’utilizzo 

dei mezzi di cantiere ( interferenze tra macchine movimento terra e autocarri ), alla loro possibile rottura: 
ribaltamento durante le opere di risagomatura, soprattutto in particolari condizioni climatiche,
investimento, schiacciamento, urti e colpi, schizzi e contatti con sostante nocive (lubrificanti e 
combustibili),. Rischio d’emissione di rumore e generazione di polveri.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
In accordo con la D.L. e il C.S.E. (previo sopralluogo puntuale) prima dell’inizio dei lavori verranno decise 
le aree dove costruire, se necessario, nuove rampe, piazzole di scambio e aree per l’eventuale deposito del 
materiale di risulta che non deve essere in prossimità degli scavi. Eseguire il carico del materiale di risulta 
con lo stesso escavatore addetto allo scavo.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza di operai nel campo d’azione della 
macchina operatrice.
Gli autocarri devono essere dotati di dispositivi efficienti di segnalazione luminosa(GIROFARO) e acustica 
(CICALINO-BIP/BIP)per le manovre di retromarcia.
La larghezza delle piste e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm., oltre la 
sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato a un solo lato prevedere nel lato di assenza 
franco piazzole e/o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a 20m. Mantenere efficiente l’adeguamento 
delle piste, rampe e sommità arginali al transito dei mezzi. Le piste per autocarri devono avere una pendenza 
non superiore al 10% Per una buona tenuta del terreno, mantenere una distanza di sicurezza da scavi e pendii 
onde evitare il rischio di cedimenti-frane. Prevedere specifiche indicazioni per l’interferenza della fase 
lavorativa con le linee elettriche aeree. Vedi anche scheda "RISCHI COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative ed organizzative di sicurezza adottate nell’avvicinamento dei camion alle 
zone di scavo,e l’allontanamento del terreno di risulta e le operazioni di carico del terreno.
B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
• Rischi specifici - Emissione di rumore e generazione di polveri. Interferenze con vie di comunicazione 

(in adiacenza-prossimità a vie di comunicazione aperte al traffico)
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Vedi scheda “RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE.”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare l’emissione di rumore e la generazione di polveri 
durante le operazioni di scavo, trasporto e scarico dei terreni di risulta.
C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.
• Rischi specifici - Considerata l’elevata magnitudo dell’evento legato al fattore di rischio non è 

ammissibile alcuna attività interferente, anche in maniera secondaria o indiretta, con la presente fase
lavorativa.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
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Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e sottofasi lavorative è vietato eseguire lavorazioni diverse  e/o 
con più macchine operative in concomitanza spazio-temporale. Per portare in cave di discarica il terreno di 
risulta non idoneo e in cantiere il terreno riutilizzabile unitamente al terreno proveniente da cava di prestito 
diventa fondamentale per l'impresa la predisposizione di una pianificazione degli scavi e del transito motrici 
prevedendo ad es. sensi unici, piazzole per la rotatoria, ecc. 
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare ogni possibile interferenza fra questa ed altre fasi 
lavorative.

1.3.5. Scheda 5 - Fase lavorativa: scavo e posa in opera di pietrame calcareo per 

scogliere.

Descrizione sommaria delle attività.
Sono comprese in questa fase lavorativa lo scavo all’aperto per lo sbancamento della zona interessata dalla 
costruzione delle scogliere ( vedasi le tavole di progetto), accatastamento in cantiere per il riutilizzo nella 
realizzazione di argini o trasporto in discarica del materiale non idoneo, fornitura e posa del pietrame 
costituito da materiale lapideo con pezzatura indicativa da 1000-3000 Kg.e oltre. 
Squadra tipo.
N° 1 addetto alla guida del mezzo d’opera (escavatore idraulico). N°.1 autista autocarro per trasporto 
pietrame.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzerà preferibilmente escavatore idraulico o terna per eseguire lo scavo a sezione obbligata e la posa 
del pietrame. Autocarro per il trasporto del pietrame e del materiale di risulta dallo scavo che non verrà 
riutilizzato in loco.
DPI.
Casco, Scarpe antinfortunistica e antiscivolo, Guanti, Tuta da lavoro, Maschera di protezione del volto, 
occhiali antipolvere, protezioni auricolari.
A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Rischio di caduta di materiale dall’alto. Rischio annegamento. Rischi legati all’utilizzo 

dei mezzi d’opera di cantiere ed alla loro possibile rottura e ribaltamento: investimento, schiacciamento, 
urti e colpi, schizzi e contatti con sostante nocive (lubrificanti e combustibili). Rischio d’emissione di 
rumore e generazione di polveri. 

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
La difesa in pietrame, in massi ciclopici dovrà essere realizzata laddove la scarpa, cioè il rapporto fra base e 
altezza della sezione di scavo è inferiore a uno, situazione critica dal punto di vista della sicurezza della 
stabilità dei pendii, siamo infatti oltre l'angolo di naturale declivio in potenziale instabilità. Per eseguire la 
posa del pietrame in sicurezza, si richiede all'impresa di eseguire uno scavo a sezione obbligata con 
l'escavatore dall'alto, poi sempre dall'alto si effettuerà la posa del pietrame con l'inclinazione richiesta dal 
progetto. A posa pietrame terminata si procederà alla pulizia del terreno eccedente. I rischi principali 
riguardano la caratteristiche dei terreni circostanti e l'accessibilità ai posti di lavoro; la presenza di acqua, di 
smottamenti, di possibile ribaltamento dei massi e dei mezzi di trasporto. L'impresa porrà in atto procedure 
di controllo dei terreni circostanti e delle vie di accesso verificandone la portata in relazione ai carichi in 
transito. I percorsi ottimali (portanza e transito in sicurezza) per gli autocarri destinati al trasporto del 
pietrame, l’area oggetto dell’intervento, dovranno essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il 
personale. Creare sempre rampe di accesso alle zone di lavoro sufficientemente solide, con pendenza 
massima idonea ai mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola 
ogni 20 m.). Nel caso che le piste di cantiere non siano percorribili a causa di condizioni climatiche avverse, 
gli autocarri non dovranno entrare in cantiere, ma essere scaricati su aree di deposito preventivamente 
individuate e attrezzate (vedi planimetria con proposta) Tali aree di stoccaggio dovranno essere ricercate a 
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cura e spese dell’impresa. Il pietrame dovrà essere stoccato e posato in modo tale che sia garantita la loro 
stabilità, lontano dalle vie di transito, e segnalate se interferenti con la viabilità. Valutare sempre 
attentamente le condizioni climatiche del luogo di lavoro, evitando, se non in condizioni di estrema 
sicurezza, le lavorazioni in presenza di ambiente scivoloso (pioggia, ghiaccio). Mantenere sempre l’area di 
lavoro in buone condizioni di ordine e pulizia, non depositare materiale che ostacoli la normale circola.
Eventuali possibilità di cadute prospicienti il vuoto (belvedere, scarpate, argini, ecc.) devono essere segnalate 
e/o opportunamente parapettate. Durante le operazioni di scarico eventuali addetti presenti in cantiere e il 
conduttore del mezzo devono trovarsi a distanza di sicurezza. Impiegare autocarri ed attrezzature 
tecnologicamente evolute(autosbloccanti) riguardo lo sblocco delle sponde degli autocarri. Fare uso di 
idonee scarpe e guanti e casco. Utilizzare solo macchinari marcati CE ed eseguire regolare manutenzione, in
apposite aree di cantiere, secondo il Manuale d’uso e manutenzione delle macchine. Gli autocarri devono 
essere dotati di dispositivi acustici durante l’uso del ribaltabile. Programmare le attività legate alla fase 
lavorativa tenendo conto dell’esigenza di evitare situazioni di rischio per i lavoratori. Approntare opportuna 
segnalazione e delimitazione delle aree di lavoro.
Vedi anche scheda "RISCHI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE”.
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative di sicurezza adottate per la realizzazione dei vari tipi di lavorazione, con 
particolare riferimento allo scavo per l’imbasamento della scogliera, alla movimentazione e posa del 
pietrame, alle modalità di avvicinamento dei camion alle zone di scarico del pietrame e per minimizzare il 
rischio di apertura delle sponde, profilatura delle scarpate, all’accesso alle aree di lavoro con forti pendenze.
B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
• Rischi specifici - Emissione di rumore e generazione di polveri. 
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Vedi scheda “RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE.”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare l’emissione di rumore e la generazione di polveri 
durante le operazioni di scavo, trasporto e scarico dei terreni di risulta.
C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.
• Rischi specifici - Considerata l’elevata magnitudo dell’evento legato al fattore di rischio non è 

ammissibile alcuna attività interferente, anche in maniera secondaria o indiretta, con la presente fase 
lavorativa.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e sottofasi lavorative è vietato eseguire lavorazioni diverse  e/o 
con più macchine operative in concomitanza spazio-temporale. 
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare ogni possibile interferenza fra questa ed altre fasi 
lavorative.

1.3.6.- scheda 6– Fase lavorativa: Opere in c.a. muri idraulici

Descrizione sommaria delle attività.
Sono comprese in questa fase lavorativa lo scavo a sezione obbligata per la realizzazione delle fondazioni, la 
posa e l’infissione di pali di sottofondazione in legno, la posa di conglomerati cementizi (magro di pulizia, 
cls per fondazione e elevazione), la posa di armatura in ferro, la messa in opera di casseri ecc. E’ previsto il 
carico su autocarro, trasporto e scarico di attrezzature e materiali anche con mezzi di sollevamento; 
preparazione, posa e disarmo casserature, lavorazione e posa in opera ferro per armatura.
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Squadra tipo.
N° 1 addetto alla guida del mezzo d’opera (escavatore idraulico, pala o terna, autocarro). N°. 3 operai per 
tutte le lavorazioni necessarie.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzerà preferibilmente escavatore idraulico o terna per eseguire lo scavo a sezione obbligata e per 
l’infissione dei pali in legno. Autocarro per il trasporto delle attrezzature e del materiale necessario nonché
per lo spostamento del materiale di risulta degli scavi. Macchine per la lavorazione del ferro e del legname 
per i casseri (piegaferri, seghe circolari ) Utensili manuali: piccone badile,carriole,cazzuola ecc..
DPI.
Casco, Scarpe antinfortunistica e antiscivolo, Guanti, Tuta da lavoro, occhiali antipolvere, protezioni 
auricolari.
A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Rischio di caduta dall’alto. Rischio annegamento. Rischi legati all’utilizzo dei mezzi 

d’opera di cantiere ed alla loro possibile rottura e ribaltamento: investimento, schiacciamento, urti e colpi, 
schizzi e contatti con sostante nocive (lubrificanti e combustibili). Rischio d’emissione di rumore e 
generazione di polveri. Rischio per l’utilizzo delle macchine per la lavorazione del ferro e del legname.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Valutare attentamente le caratteristiche morfologiche del tipo di terreno sul quale ci si accinge ad effettuare 
lo scavo di fondazione in particolare per il muro in sinistra idrografica. Per il muro in sponda sinistra dopo lo 
scavo transennare il lato verso la scarpata arginale lato fiume per evitare cadute degli operatori. L’infissione 
dei pali dovrà avvenire con il solo utilizzo del mezzo meccanico senza l’ausilio dell’operatore per reggere il 
palo nella fase iniziale di infissione, ma dovrà essere utilizzato un idoneo ausilio al mezzo per l’aggancio il 
sollevamento e l’infissione.
Tutte le macchine e attrezzature utilizzate per la posa dei feri d’armatura, per la messa in opera dei casseri 
dovranno essere in perfetta efficienza e conformi ai dispositivi del D.Lgs. 81/2008. Le autobetoniere per il 
getto dei calcestruzzi dovranno essere posizionate sulle strade limitrofe alle zone di lavorazione e il traffico 
veicolare adeguatamente regolamentato.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per garantire l'incolumità del personale durante tutte le lavorazioni necessarie 
per la realizzazione dei muri in c.a. 

Lavorazioni a quote superiori ai due metri
Rischio: cadute dall’alto
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
In tutte le lavorazioni a quote superiori ai due metri è necessario l’uso di opere provvisionali dotate di 
parapetto a norma, oppure laddove non è possibile far uso di opere provvisionali parapettate, far uso di 
dispositivi anticaduta come imbrago e fune ancorata a parti stabili di strutture o opere provvvisionali
Nel predisporre misure preventive atte a bonificare il rischio di cadute dall’alto, privilegiare  nel limite del 
possibile attrezzature di tipo collettivo(ponteggi, passerelle parapettate ecc.) piuttosto che dispositivi 
individuali(fune anticaduta, ecc.). Tutte le aperture-rampe-viottoli prospicenti il vuoto, con profondità 
maggiori di 2m. devono essere opportunamente interdette mediante apposita idonea segnaletica o 
adeguatamente protette da parapetti a norma. Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei 
ponteggi, prima di ogni inizio di attività sui medesimi. Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni 
anche se in quel punto i lavori sono stati completati. Ripristinare le opere provvisionali di protezione 
manomesse o rimosse per esigenze di lavoro, appena ultimate le lavorazioni stesse e comunque sempre 
prima di abbandonare il luogo di lavoro. Le scale a mano devono essere rispondenti ai criteri di sicurezza 
previsti per le stesse ed avere altezza tale da superare di almeno 1 m il piano di arrivo; provvedere al loro 
fissaggio. Se le scale a mano sono disposte verso la parte esterna del ponteggio devono essere provviste di 
parapetto di protezione. Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di 
circolazione e parapetti. Quando gli addetti operano in condizioni ove non è possibile predisporre idonei 
ponteggi, essi devono fare uso di cintura di sicurezza e di sistema anticaduta collegato a parti stabili. Tenere 
sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzi non più in uso. Non gettare 
materiale dall’alto. 
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B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
• Rischi specifici - Emissione di rumore e generazione di polveri. 
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Vedi scheda “RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE.”
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per limitare l’emissione di rumore e la generazione di polveri 
durante le operazioni di scavo, trasporto e scarico dei terreni di risulta.
C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.
• Rischi specifici - Considerata l’elevata magnitudo dell’evento legato al fattore di rischio non è 

ammissibile alcuna attività interferente, anche in maniera secondaria o indiretta, con la presente fase 
lavorativa.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e sottofasi lavorative è vietato eseguire lavorazioni diverse  e/o 
con più macchine operative in concomitanza spazio-temporale. 
Misure preventive per l’impresa -procedure POS
Indicare le procedure operative adottate per evitare ogni possibile interferenza fra questa ed altre fasi 
lavorative.

1.3.7.-Scheda 7 - Fase lavorativa: Semina con miscugli di graminacee 

Descrizione sommaria delle attività.
Sono comprese in questa fase lavorativa la preparazione del terreno tramite una sua leggera scarificatura da 
eseguirsi a mano (con rastrello) o con mezzo meccanico (trattore agricolo con l’ausilio di “catena”), la 
semina su tutte le superfici interessate.
o scavo a sezione obbligata per la realizzazione delle fondazioni, la posa e l’infissione di pali di 
sottofondazione in legno, la posa di conglomerati cementizi (magro di pulizia, cls per fondazione e 
elevazione), la posa di armatura in ferro, la messa in opera di casseri ecc. E’ previsto il
Squadra tipo.
N° 1 addetto alla guida dell’eventuale mezzo d’opera. N°. 1 operai per le lavorazioni di semina.
Mezzi d’opera, Macchine e attrezzature.
Si utilizzerà eventualmente un trattore agricolo e utensili minori quali zappa, rastrello, secchia ecc.
DPI.
Casco, Scarpe antinfortunistica e antiscivolo, Guanti, Tuta da lavoro, giubbotti o giacche salvagente per le 
lavorazioni in prossimità dell’alveo, Maschera e occhiali antipolvere.

A) RISCHI INTRINSECI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA:
• Rischi specifici - Scivolamento, caduta a livello, rischio di caduta dall’alto per attività svolte in zone con 

pendenze elevate e fondo sconnesso o instabile. Punture di insetti, zecche. Rischio di annegamento.
Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Organizzare la fase in maniera che vi siano almeno due operai presenti nell’area di lavoro, di cui solo uno di 
questi attivo con attrezzature motorizzate. Ispezionare sempre accuratamente le attrezzature prima del loro 
uso. Eseguire le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione in zone sicure, su terreno stabile. 
Utilizzare esclusivamente attrezzature e macchinari marcati CE con manutenzione effettuate secondo le 
prescrizioni e indicazioni del costruttore. Visto che la lavorazione si esegue principalmente nei pressi 
dell’alveo, al fine di prevenire il rischio di annegamento si dovrà prestare particolare attenzione ai livelli 
della portata idraulica e sospendere le lavorazioni durante gli eventi di piena e in ogni caso quando le 
lavorazioni si svolgono in prossimità della scarpata d’alveo gli operatori dovranno essere dotati di giubbotto 
anti annegamento. Per questo si dovrà prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche 
confrontandosi prontamente con la D.L. dell’Ente Appaltante. Proteggere gli addetti con imbracature e 
cinture di sicurezza in prossimità dell’alveo, quali le condizioni del terreno lo richiedano. Ispezionare 
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accuratamente le zone limitrofe ai cigli ed alle scarpate di norma ogni giorno prima di cominciare le attività e 
comunque sempre dopo piogge intense per valutare lo stato di accessibilità delle aree di lavoro. Vedi anche 
scheda "rischi comuni a tutte le fasi lavorative”.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per garantire l'incolumità del personale.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
Non vi sono rischi trasmissibili all’ambiente circostante
C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ.
• Rischi specifici - Rischio: incidenti tra macchina operatrici e operatore. Rischio d’investimento, 

schiacciamento, colpi, urti, impatti compressioni con mezzi meccanici. Rischio di caduta di materiali e 
attrezzature dall’alto e verso il basso.

Misure e procedure preventive, protettive e organizzative.
Programmare le attività ed il concreto svolgersi delle lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi di rischio per il personale addetto. Valutare preventivamente la possibilità di modificare le 
fasi di lavoro nel caso si venissero a creare situazioni di sovrapposizione spazio/temporale fra fasi lavorative. 
Sistemare i depositi di materiali di natura diversa in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi 
interferenti tra le macchine preposte alla loro movimentazione. Vedi anche scheda “ RISCHI PER 
INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE”.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio 
temporali fra attività lavorative.
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2 - Analisi e Prevenzione dei rischi dovuti a interferenze fra lavorazioni
L'attività che sarà realizzata è tale da poter essere programmata in generale evitando 

interferenze tra lavorazioni soprattutto con sovrapposizioni verticali nella stessa singola area 

di cantiere.

E’ comunque possibile che alcune attività lavorative, soprattutto scavo e realizzazione di difese in pietrame e 

sistemazione di scarichi esistenti, possano essere eseguite contemporaneamente ancorché in aree ben distinte 

e reciprocamente distanti. In questo caso si potrebbero comunque venire a creare brevi interferenze di 

movimentazione dei macchinari sulle piste e aree di cantiere risolvibili con adeguate ed opportune attività di 

coordinamento e di organizzazione dei lavori fra le imprese e i lavoratori autonomi. In ogni caso qualora si 

venisse a creare tale situazione si dovrà preventivamente informare il CSE, che convocherà una specifica 

riunione di coordinamento e cooperazione fra le imprese e i lavoratori autonomi dove verranno decisi i 

comportamenti e le cautele organizzative da adottare. 

Si tenga comunque in considerazione il fatto che l’allegato cronoprogramma indica alle 

imprese esecutrici di effettuare le singole lavorazioni previste evitando ogni tipo di 

interferenza temporale e soprattutto spaziale. Sarà pertanto cura dell'impresa affidataria, in 

accordo con la direzione lavori e con il CSE, studiare le priorità di intervento ed effettuare le 

lavorazioni secondo le indicazioni del presente piano.

Sono in ogni caso vietate in modo assoluto lavorazioni in tempi concomitanti su aree a quote 

verticalmente sovrapposte.

Sarà comunque cura dell'impresa affidataria segnalare al CSE la presenza di eventuali interferenze 

che dovessero presentarsi come residuali e necessarie in fase esecutiva, proponendo e concordando 

con il CSE le indispensabili misure preventive da adottare al riguardo.


