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Capitolo 2

RISCHI E MISURE PREVENTIVE
NELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
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2.1. DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

2.1.1 Generalità

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

Titolo dell’opera-lavoro, titolo “Fase lavorativa” e numero di scheda;

Attrezzature ricorrenti: sono indicati i tipi di attrezzature (macchine, impianti), utensili, da selezionare per 
l’esecuzione della singola fase lavorativa;

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

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 o della 
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 preventive per l’impresa: per ogni tipo di rischio individuato vengono definite le misure 
preventive per l’impresa, alle quali l’impresa è tenuta a dar seguito per prevenire il rischio indicato, oltre ad 
essere richiesti i tipi di procedure che l’impresa dovrà dettagliare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza, 
come misure preventive complementari a quelle già indicate nel presente piano.
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2.2. LE SCHEDE DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI E DELLE FASI LAVORATIVE

2.2.1 Generalità

Di seguito vengono analizzate le schede delle lavorazioni principali e le relative fasi lavorative necessarie per 
realizzare l’opera. La sequenza di realizzazione delle singole fasi lavorative che compongono ogni lavorazione 
è indicata al capitolo successivo quando si parla del programma lavori.

Le schede sotto riportate sono organizzate per gruppi di schede accorpati secondo l’omogeneità delle attività 
lavorative svolte, in particolare:

§ il primo gruppo di schede è relativo a tutti i rischi comuni delle varie lavorazioni, accorpate in un'unica 
parte iniziale per evitare ripetizioni nelle successive schede;

§ il secondo gruppo riguarda l’installazione e lo smobilizzo del cantiere;

§ il terzo gruppo, è relativo alle attività di vagliatura della sabbia;

§ il quarto gruppo è relativo al carico e trasporto delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio e 
nelle aree di accumulo site nei Comuni di Bellaria, Rimini, Misano, Coriano e Riccione;

§ il quinto gruppo è relativo alle lavorazioni per il ripascimento e sistemazione dell’arenile.
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Gruppo 

1
Rischi comuni a tutte le fasi lavorative Scheda 

Rischi 
comuni

pag. 1

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

− Investimento da autocarri
− Investimento per errata manovra escavatore/pale meccaniche/drag-line
− Ribaltamento autocarro durante versamento materiale
− Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line
− Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e   

conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.
− Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti
− Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).
− Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.).
− Interferenze con residenze e attività commerciali esistenti (abitazioni, ristoranti, 

stabilimenti balneari)
− Rischio ipoacusia per esposizione a rumore
− Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi
− Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori

Investimento da autocarri

Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di almeno 70 cm, per lato, la 
larghezza degli autocarri; la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle che 
regolano la circolazione stradale; nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere 
assistiti da persona a terra; nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata in funzione delle 
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; disporre segnali indicanti l’obbligo per gli 
autocarri di non superare la velocità massima di 15 km/h; assicurarsi che le strade di cantiere siano ben 
delimitate e libere da ostacoli; gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine 
autorizzate e da personale qualificato; i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di 
circolazione dei lavoratori; le strade sia d’accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno 
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di investimento 
degli addetti alle lavorazioni, definire le modalità di spostamento degli autocarri nelle aree di lavoro, 
garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle 
macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).
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Investimento per errata manovra escavatore/pale meccaniche/drag-line
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di escavatore/pale meccaniche/drag-line ed avrà 
la responsabilità di tutte le operazioni svolte con la macchina all’interno ed all’esterno del cantiere. Egli dovrà 
seguire soltanto gli ordini conformi alle norme di sicurezza della macchina. Tutte le persone non autorizzate 
devono essere allontanate dalla macchina e dall’area di lavoro compresa nel suo raggio d’azione. Evitare 
situazioni di interferenza con altre macchine. Non caricare oltre la portata indicata. Assicurarsi che 
l’escavatore/pala meccanica/drag-line, sia sempre stabile con stabilizzatori poggianti su tavole in caso di 
terreno soffice. I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. Non sollevare 
le persone tramite escavatore/pale meccaniche/drag-line per lavori in elevazione.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di investimento 
degli addetti alle lavorazioni, definire le modalità di spostamento degli escavatori/pale meccaniche/drag-line 
nelle aree di lavoro, garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il 
movimento delle macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).
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Ribaltamento autocarro durante versamento materiale

Misure preventive per l’impresa - Regole generali
L’autocarro durante il versamento del materiale sabbioso deve essere dotato di stabilizzatori idraulici ben 
posizionati e completamente estesi. Le persone non autorizzate durante il versamento non dovranno sostare 
accanto al raggio d’azione della macchina. In cantiere va tenuta una dichiarazione di stabilità ribaltamento 
rilasciata dal costruttore e redatta da un tecnico abilitato in cui è indicato che il momento stabilizzante è 
maggiore al doppio del massimo momento ribaltante ipotizzabile considerando la spinta del vento 
concomitante con le condizioni di carico e lo stato di movimento meno favorevoli alla stabilità.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ribaltamento 
delle macchine presenti in cantiere, definire le modalità di spostamento dei mezzi nelle aree di lavoro, 
garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle 
macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).

Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line

Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Durante le fasi di sollevamento si dovrà verificare che:
- gli stabilizzatori siano completamente estesi e bloccati prima dell’inizio del lavoro;
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio indicate dalla 

ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del 
sollevamento;

- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro 
strutture.

Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ribaltamento 
delle macchine presenti in cantiere, definire le modalità di spostamento dei mezzi nelle aree di lavoro, 
garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle 
macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).

Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e 
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Le macchine MMT deve  rispettare la normativa vigente. 
La macchina MMT deve essere usata  secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di regolare 
manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore).
Se le strutture delle macchine (escavatori, trattrici) e degli utensili lavoratori presentano deformazioni non è 
consentito utilizzarle. Le parti compromesse devono essere sostituite: sono tollerate piccole ammaccature 
alle lamiere.
Non sostare nel raggio di azione della macchina.

Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura della macchina  movimento terra.
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Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli 
addetti
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Durante la realizzazione dei lavori di prelievo dalla zona della foce del Conca e durante il ripascimento della
spiaggia di Porto Verde è vietato eseguire altri lavori in prossimità. Prima dell’inizio delle operazioni occorrerà 
predisporre, nelle immediate vicinanze della zona di lavoro, appositi cartelli segnalatori. I percorsi dei mezzi 
meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il personale. Non sostare nel raggio 
d'azione della macchina. I mezzi meccanici devono essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa e 
acustica efficienti.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Procedure operative e sequenze lavorative adottate per garantire l'incolumità del personale di supporto 
durante la preparazione e/o realizzazione dei pennelli.

Contatto – interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, 
ecc.)
Misure preventive per l’impresa – Regole generali
Dalle informazioni raccolte, nonché dai sopralluoghi effettuati non si rileva la presenza di linee aeree ed 
interrate, all’interno delle zone dove saranno effettuati gli interventi.
Nelle vicinanze (lungo le strade di accesso, sia a Portoverde) esistono linee elettriche aeree e lampioni
Nel caso si dovesse riscontrare la presenza di linee interrate l’attività lavorativa dovrà comunque rispettare i 
criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. 
Si ricorda inoltre che per evitare possibili rischi di rottura delle linee durante i loro attraversamenti con mezzi 
pesanti dovranno essere preventivamente predisposti gli accorgimenti necessari per ripartire il carico (piastre 
metalliche, traversine di robustezza adeguata, elementi in c.a., ecc.).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee 
aeree e sottoservizi (linee interrate).

Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.)
Misure preventive per l’impresa – Regole generali
Le attività lavorative che devono essere eseguite in prossimità di strade, giardini 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, devono essere adottate tutte le misure atte a limitare i rischi esistenti (protezioni, 
segnalazioni, ecc.).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS

Interferenze con residenze private, ristoranti e attività commerciali
Misure preventive per l’impresa – Regole generali
Le attività lavorative sono eseguite in prossimità di abitazioni, attività commerciali etc., pertanto per evitare 
interferenze, devono essere adottate tutte le misure atte a limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni, 
ecc.).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
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Rischio ipoacusia per esposizione a rumore
Misure preventive per l’impresa-regole generali 
Tutte le macchine e attrezzature per la movimentazione terra devono riportare indicazioni inerenti il rumore 
prodotto all'esterno e se cabinate anche la pressione acustica all'interno (a cabina chiusa).
Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o 
impiegando sistemi in grado di minimizzare le emissioni rumorose.
Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria l’informazione diretta del 
lavoratore circa il problema del rumore ed una sua visita audiometrica previo parare del medico competente. 
Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti occorre 
fornire i mezzi di protezione dell’udito, predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con 
visite mediche periodiche, periodicità minima biennale e provvedere ad una adeguata formazione 
informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di protezione personale e delle macchine. 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).
Misure preventive per l’impresa –procedure POS
Procedure operative adottate per la valutazione e la minimizzazione del rischio rumore.

Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di mezzi operativi, escavatori trattrici, ecc.) devono essere 
ridotte al minimo e razionalizzate: con opportuna attrezzatura come  idonei bracci, prolunghe, ecc. da 
applicarsi alle suddette macchine, si riescono a ridurre al minimo i rischi dovuti alla movimentazione manuale 
dei carichi.
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.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per la movimentazione in sicurezza di 
materiali e attrezzature.

Caduta , scivolamenti, cadute a livello degli operatori

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Non arrampicarsi o sostenersi su elementi di fortuna. 

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare cadute , scivolamenti, e 
cadute a livello degli operatori.



RER - STB di 
Romagna 

Sede di Rimini

L112005 - INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL'ABITATO DI RICCIONE PIAZZALE KENNEDY ED A BELLARIA - ZONA VIA ABBAZIA 

RISPETTIVAMENTE NEI COMUNI DI RICCIONE E BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Geom. Mauro Corbelli Pag. 73

Gruppo 

1
Rischi comuni a tutte le fasi lavorative Scheda 

Rischi 
comuni

pag. 5

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore
− Emissioni di polveri 
− Emissioni di gas di scarico

Emissioni di rumore 
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o 
impiegando sistemi in grado di minimizzare le emissioni rumorose verso l’esterno del cantiere.
Tra i contenuti del POS sono richieste procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di rumore.

Emissioni di polveri 
Misure preventive per l’impresa – Regole generali 
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il 
terreno asportato e la pista di transito utilizzata dai mezzi di trasporto all’interno del cantiere.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per eliminare o ridurre l’emissione di 
polvere.

Emissioni di gas di scarico 
Misure preventive per l’impresa – Regole generali 
Se necessario utilizzare impianti di scarico dotati di opportuni sistemi per l’abbattimento dei residui della 
combustione.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di gas di 
scarico.

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attività 
lavorative in atto

Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attività lavorative in 
atto 
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Valutare preventivamente la possibilità di modificare le fasi di lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi il rischio per il personale addetto (ad esempio evitare di avere camion in manovra quando 
si sollevano i ).
Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi interferenti tra le macchine 
preposte alla loro movimentazione (vedi comunque riferimento all’organizzazione di cantiere, paragrafo 1.3).
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio 
temporali con altre attività lavorative che si svolgono nello stesso sito.
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Descrizione opera – lavoro
Create le piste di accesso si installa il cantiere vero e proprio realizzando la recinzione lì dove previsto e si 
eseguono i basamenti per le eventuali baracche e le attrezzature. Verranno allestite le vie di circolazione per 
uomini e mezzi e sono delimitate le aree per lo stoccaggio dei materiali. Per ultimo verrà così collocata tutta 
la segnaletica di cantiere. 

Fasi lavorative
1 Posa in opera recinzione, servizi di cantiere e segnaletica, preparazione aree di stoccaggio 

e di ogni altro elemento per l’installazione del cantiere (smobilizzo a fine lavori)

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

• Macchine movimento terra: pale, terne, camion, ecc.
• Macchine per sollevamento: autogru o altro apparecchio di sollevamento
• Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie, ecc.)

Note di contestualizzazione 
I rischi principali sono sostanzialmente legati al sollevamento e alla movimentazione dei vari elementi per il 
montaggio (smontaggio) delle macchine e l’installazione (disinstallazione) dei vari elementi per 
l’accantieramento (caduta di oggetti e di persone, ribaltamento macchine, urti, colpi, impatti, ecc.).
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Gruppo 

2
Installazione (smobilizzo) del cantiere

Posa in opera recinzione, servizi di cantiere e segnaletica, 
preparazione aree di stoccaggio e di ogni altro elemento per 

l’installazione del cantiere 
(smobilizzo cantiere a fine lavori)

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 2

A) RISCHI  INTRINSECI  ALL'ATTIVITÀ  LAVORATIVA

− Investimento da autocarri  (vedi scheda rischi comuni)
− Ribaltamento autocarro durante versamento materiale  (vedi scheda rischi comuni)
− Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e 

degli altri elementi per l’accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione
- scivolamenti, cadute a livello degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)
- Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali 
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)

Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli 
altri elementi per l’accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Procedere sempre con cautela nell’ingresso e uscita dal 
cantiere, utilizzando, quando necessario, una persona a terra per le segnalazioni. Effettuare sempre un 
controllo sulle modalità di imbraco del carico. Curare la viabilità di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non 
ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi. Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e 
delle conseguenti misure di prevenzione e comportamentali specifici alla lavorazione. Usare sempre idonei 
DPI nella fase lavorativa (scarpe, guanti, casco), con aggiunta di guanti antitaglio e occhiali nell’eventuale 
uso di flessibile.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per garantire l'incolumità del 
personale di supporto durante la posa in opera delle baracche, della recinzione e degli altri elementi per 
l’accantieramento.

Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Qualora fosse necessario intervenire su parti dell’impianto oleodinamico delle macchine, bisognerà accertarsi 
preventivamente che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile della macchina, 
dovrà eseguirsi sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione. La sostituzione 
dei denti delle benne deve essere eseguita sempre utilizzando occhiali protettivi. Informare i lavoratori sulle 
condizioni di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e comportamentali specifici alla lavorazione. 
Usare sempre idonei DPI nella fase lavorativa (scarpe, guanti, casco), con aggiunta di guanti antitaglio e 
occhiali nell’eventuale uso di flessibile.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per garantire l'incolumità del 
personale di supporto durante la posa in opera delle baracche, della recinzione e degli altri elementi per 
l’accantieramento.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore   (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri                                           (vedi scheda rischi comuni)
- Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)
− Interferenze con fondazioni di abitazioni, e con servizi esistenti (strade, ecc.)
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Gruppo 

2
Installazione (smobilizzo) del cantiere

Posa in opera recinzione, servizi di cantiere e segnaletica, 
preparazione aree di stoccaggio e di ogni altro elemento per 

l’installazione del cantiere 
(smobilizzo cantiere a fine lavori)

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 3

Interferenze con fondazioni di abitazioni, e con servizi esistenti (strade, ecc.)
Misure preventive per l’impresa – Regole generali
Le attività lavorative che devono essere eseguite in prossimità di abitazioni, giardini, strade 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, devono essere adottate tutte le misure atta a limitare i rischi esistenti 
(protezioni, segnalazioni, ecc.).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

− Urti/colpi/impatti, caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. durante il 
montaggio-smontaggio delle baracche e degli altri elementi per l’accantieramento.

Urti/colpi/impatti, caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. durante il montaggio-
smontaggio delle baracche e degli altri elementi per l’accantieramento. 
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
Valutare preventivamente la possibilità di modificare le fasi di lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio-
temporali e quindi il rischio per il personale addetto (ad esempio evitare di avere camion in manovra nelle 
vicinanze quando si montano le baracche). Nelle operazioni di montaggio e smontaggio evitare qualsiasi 
interferenza con altre attività di cantiere. Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da 
evitare percorsi interferenti tra le macchine preposte alla loro movimentazione (vedi comunque riferimento 
all’organizzazione di cantiere, paragrafo 1.3). Durante lo smontaggio delle baracche e degli altri elementi per 
l’accantieramento è necessario impedire lo svolgimento di altre attività nelle zone circostante e in quelle 
limitrofe potenzialmente a rischio per la caduta di elementi.
Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio 
temporali con altre attività lavorative che si svolgono nello stesso sito.
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Gruppo 

3
Vagliatura del materiale sabbioso Scheda 

generale
pag. 1

Descrizione opera – lavoro
Vagliatura del materiale, accumulo della sabbia vagliata in aree di stoccaggio, il carico su autocarri per il 
trasporto nelle aree di ripascimento e la sistemazione finale dell'area di prelievo.

Fasi lavorative
1 Vagliatura e successivo carico su autocarri

2 Sistemazione dell’area di prelievo

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate
• Macchine per la vagliatura: vagliatrice
• Macchine movimento terra: escavatore, pale, terne, camion, drag-line, ecc.
• Macchine per sollevamento: apparecchi di sollevamento
• Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie, ecc.)
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Gruppo 

3
Vagliatura del materiale sabbioso 

Vagliatura e successivo carico su autocarri
Fase 

lavorativa 
n° 1

pag. 2

Descrizione fase lavorativa n° 1
1. Pulizia generale area e predisposizione di aree per lo stoccaggio del materiale sabbioso, opportunamente 

segnalate e protette;
2. Prelievo del materiale sabbioso da vagliare, con adeguato mezzo meccanico;
3. Vagliatura del materiale sabbioso;
4. Accumulo del materiale vagliato in area di stoccaggio;
5. Carico materiale sabbioso su automezzo adeguato.

Attrezzatur
e ricorrenti

§ Vaglio
§ Escavatore
§ Pala meccanica
§ Autocarro

§ Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 
taglio)

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
- Crollo del fronte di scavo (seppellimento)
- Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia
- Caduta di materiali dall’alto
- Investimento da autocarri   (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line  (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi

 in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti   (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).  

(vedi scheda rischi comuni)
- Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.).   (vedi scheda rischi comuni)
- Rischio ipoacusia per esposizione a rumore  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)
-

Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- fine corsa di discesa e salita del gancio;
- fine corsa di traslazione del carrello;
- dispositivi limitatori di carico e di momento.
In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei funzionari della AUSL 
competente per territorio.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di incidenti 
provocati dal malfunzionamento dei mezzi, definire le modalità di manutenzione, controllo e verifica dei 
mezzi utilizzati, garantire l'incolumità del personale operante in cantiere con i mezzi utilizzati in cantiere.
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3
Vagliatura del materiale sabbioso 

Vagliatura e successivo carico su autocarri
Fase 

lavorativa 
n° 1

pag. 3

Crollo del fronte di scavo (seppellimento)
Misure preventive progettuali - Regole generali
Valutare attentamente le caratteristiche morfologiche del tipo di terreno del quale ci si accinge ad effettuare 
lo scavo.
Durante gli scavi non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di uomini o mezzi nella 
zona di scavo.
Controllare sempre a vista, durante e immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili delle pareti, liberandoli 
da eventuali cause di dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie adottare opportuni sistemi come ad 
esempio: puntellature, ecc. Fissare le quote di scavo in relazione alle macchine adottate, evitando di lasciare 
parti strapiombanti.
Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dello scavo; i mezzi meccanici non devono 
superare le zone di delimitazione dell'area dello scavo.
Evitare che le pareti dello scavo rimangano aperte per parecchio tempo.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per evitare il seppellimento.

Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
I percorsi ottimali (gli accessi e le uscite dal cantiere) per gli autocarri, sono stati individuati nella relative 
planimetrie (vedi paragrafo 1.3).
Gli autocarri adibiti al trasporto della sabbia, dal cantiere di versamento a quello di spandimento, con 
percorrenze su arterie stradali, devono essere in regola rispetto al vigente Codice della Strada e caricare in 
portata;
In caso di trasporto su strada di sabbia asciutta con rilascio di polveri, gli autocarri devono essere provvisti di 
opportuna copertura (telone) scorrevole a completo ricoprimento del cassone (vedere immagine 8).
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; 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 20 m. Mantenere efficiente l’adeguamento delle 
piste, rampe al transito dei mezzi.
Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%.
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali, 
l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad entrare 
nell’area della lavorazione e/o di azione della MMT. 
Durante l’operazione di caricamento (con MMT) dell’autocarro (se mancante di protezione alla cabina) 
l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida. Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi, 
soprattutto quando si aziona il ribaltabile. Segnalare le aree (piste, accessi, ecc.) interessate dal passaggio 
degli autocarri adiacenti al cantiere vero e proprio  al fine di informare la popolazione presente.
Misure preventive per l’impresa - procedure POS
Procedure operative adottate per le operazioni di carico e scarico della sabbia.
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Gruppo 

3
Vagliatura del materiale sabbioso 

Vagliatura e successivo carico su autocarri
Fase 

lavorativa 
n° 1

pag. 4

Caduta di materiali dall’alto
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del raggio d’azione di macchine operatrici 
che comportano sollevamenti di masse materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni 
che comportano maneggio e spostamento di masse materiali dovranno portare obbligatoriamente il casco di 
protezione. La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per maneggio e trasporto, 
deve essere evitata mediante una loro corretta disposizione oppure adottando misure per trattenerne la 
caduta, ad esempio adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e dimensioni 
proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. Oppure nell’impossibilità di evitare o arrestare la 
caduta dei materiali segnalare adeguatamente la zona in cui è presente tale pericolo (segnali di divieto e 
transito sotto i carichi sospesi).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di caduta di 
materiali degli addetti alle lavorazioni, definire le modalità di carico/scarico dei materiali stessi, garantire 
l'incolumità del personale durante la preparazione del lavoro.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri   (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze                                                   
tra attività lavorative in atto  (vedi scheda rischi comuni)
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3
Vagliatura del materiale sabbioso 

Vagliatura e successivo carico su autocarri
Fase 

lavorativa 
n° 2

pag. 5

Descrizione fase lavorativa n° 2
1. Sistemazione dell’area di prelievo del materiale sabbioso. 

Attrezzature 
ricorrenti

§ Escavatore
§ Pala meccanica
§ Drag-line con benna a polipo

§ Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 
taglio)

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line 
- Investimento per errata manovra escavatore/pale meccaniche/drag-line  

(vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line  (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi

in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).

 (vedi scheda rischi comuni)
- Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.).  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischio ipoacusia per esposizione a rumore  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti,  cadute a livello  degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)

Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- fine corsa di discesa e salita del gancio;
- fine corsa di traslazione del carrello;
- dispositivi limitatori di carico e di momento.
In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei funzionari della AUSL 
competente per territorio.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di incidenti 
provocati dal malfunzionamento dei mezzi, definire le modalità di manutenzione, controllo e verifica dei 
mezzi utilizzati, garantire l'incolumità del personale operante in cantiere con i mezzi utilizzati in cantiere.

D) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore                                                                                  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri   (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)

E) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze                                                   
tra attività lavorative in atti                                                                     (vedi scheda rischi comuni)
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Gruppo 

4
Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione.

Scheda 
generale

pag. 1

Descrizione opera – lavoro
Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio site nei Comuni di Bellaria, Rimini, Coriano, Misano 
Riccione e da accumuli costieri negli stessi Comuni, il carico su autocarri, il successivo trasporto nelle aree di 
ripascimento dei Comuni di Bellaria e Riccione e la sistemazione finale di tutte le aree.

Fasi lavorative
1 Prelevamento del materiale sabbioso e carico su autocarri

2 Sistemazione dell’area di scavo

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate
• Macchine movimento terra: escavatore, pale, terne, camion, drag-line, ecc.
• Macchine per sollevamento: apparecchi di sollevamento
• Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie, ecc.)



RER - STB di 
Romagna 

Sede di Rimini

L112005 - INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL'ABITATO DI RICCIONE PIAZZALE KENNEDY ED A BELLARIA - ZONA VIA ABBAZIA 

RISPETTIVAMENTE NEI COMUNI DI RICCIONE E BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Geom. Mauro Corbelli Pag. 83

Gruppo 

4
Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione. 

Prelievo delle sabbie e carico su autocarri

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 2

Descrizione fase lavorativa n° 1
1. Pulizia generale area o preparazione area nel caso di prelievo in area costiera;
2. Predisposizione di aree per lo stoccaggio del materiale sabbioso, opportunamente segnalate e protette;
3. Prelievo del materiale sabbioso, con mezzo meccanico adeguato;
4. Accumulo del materiale sabbioso in area di stoccaggio;
5. Carico materiale sabbioso su automezzo adeguato.

Attrezzatur
e ricorrenti

§ Escavatore
§ Pala meccanica
§ Autocarro

§ Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 
taglio)

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
- Crollo del fronte di scavo (seppellimento)
- Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia
- Rischio di annegamento a seguito di ribaltamento di mezzi;
- Caduta di materiali dall’alto
- Investimento da autocarri  (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line                          (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi

in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).

 (vedi scheda rischi comuni)
- Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.).  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischio ipoacusia per esposizione a rumore                                          (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)

Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- fine corsa di discesa e salita del gancio;
- fine corsa di traslazione del carrello;
- dispositivi limitatori di carico e di momento.
In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei funzionari della AUSL 
competente per territorio.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di incidenti 
provocati dal malfunzionamento dei mezzi, definire le modalità di manutenzione, controllo e verifica dei 
mezzi utilizzati, garantire l'incolumità del personale operante in cantiere con i mezzi utilizzati in cantiere.
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Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione. 

Prelievo delle sabbie e carico su autocarri

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 3

Crollo del fronte di scavo (seppellimento)
Misure preventive progettuali - Regole generali
Valutare attentamente le caratteristiche morfologiche del tipo di terreno del quale ci si accinge ad effettuare 
lo scavo.
Durante gli scavi non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di uomini o mezzi nella 
zona di scavo.
Controllare sempre a vista, durante e immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili delle pareti, liberandoli 
da eventuali cause di dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie adottare opportuni sistemi come ad 
esempio: puntellature, ecc. Fissare le quote di scavo in relazione alle macchine adottate, evitando di lasciare 
parti strapiombanti.
Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dello scavo; i mezzi meccanici non devono 
superare le zone di delimitazione dell'area dello scavo.
Evitare che le pareti dello scavo rimangano aperte per parecchio tempo.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per evitare il seppellimento.

Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
I percorsi ottimali (gli accessi e le uscite dal cantiere) per gli autocarri, sono stati individuati nella relative 
planimetrie (vedi paragrafo 1.3).
Gli autocarri adibiti al trasporto della sabbia, dal cantiere di versamento a quello di spandimento, con 
percorrenze su arterie stradali, devono essere in regola rispetto al vigente Codice della Strada e caricare in 
portata;
In caso di trasporto su strada di sabbia asciutta con rilascio di polveri, gli autocarri devono essere provvisti di 
opportuna copertura (telone) scorrevole a completo ricoprimento del cassone (vedere immagine 8).
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; 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 20 m. Mantenere efficiente l’adeguamento delle 
piste, rampe al transito dei mezzi.
Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%.
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali, 
l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad entrare 
nell’area della lavorazione e/o di azione della MMT. 
Durante l’operazione di caricamento (con MMT) dell’autocarro (se mancante di protezione alla cabina) 
l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida. Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi, 
soprattutto quando si aziona il ribaltabile. Segnalare le aree (piste, accessi, ecc.) interessate dal passaggio 
degli autocarri adiacenti al cantiere vero e proprio  al fine di informare la popolazione presente.
Misure preventive per l’impresa - procedure POS
Procedure operative adottate per le operazioni di carico e scarico della sabbia.
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Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione. 

Prelievo delle sabbie e carico su autocarri

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 4

- Rischio di annegamento a seguito di ribaltamento di mezzi;
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Gli autocarri adibiti al trasporto della sabbia, dal cantiere di prelievo a quello di spandimento, dovranno 
percorrere la spiaggia lontano da buche e con perfetta visione del piano sabbioso;
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; 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 20 m. Mantenere efficiente l’adeguamento delle 
piste, rampe al transito dei mezzi.
Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%.
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali, 
l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad entrare 
nell’area della lavorazione e/o di azione della MMT. 
Durante l’operazione di caricamento (con MMT) dell’autocarro (se mancante di protezione alla cabina) 
l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida. Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi, 
soprattutto quando si aziona il ribaltabile. Segnalare le aree (piste, accessi, ecc.) interessate dal passaggio
degli autocarri adiacenti al cantiere vero e proprio  al fine di informare la popolazione presente.
Gli escavatori utilizzati per il prelievo del materiale sabbioso dai siti di accumulo costiero dovranno nella fase 
di arrivo in questi prendere tutte le opportune cautele per evitare il ribaltamento del mezzo a causa della 
presenza di buche o avvallamenti nei fondali, ad esempio perlustrare l’area con personale a piedi che 
picchetterà l’area di prelievo con controllo a vista di eventuali avvallamenti, in fase di avanzamento 
dell’escavatore verificare il fondale con la benna dello stesso;
Misure preventive per l’impresa - procedure POS
Procedure operative adottate per le operazioni di avanzamento dei mezzi (escavatore e autocarri) nella zona
di prelievo e procedure per il carico, trasporto e successivo scarico della sabbia in zona di stoccaggio a riva.

Caduta di materiali dall’alto
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del raggio d’azione di macchine operatrici 
che comportano sollevamenti di masse materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni 
che comportano maneggio e spostamento di masse materiali dovranno portare obbligatoriamente il casco di 
protezione. La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per maneggio e trasporto, 
deve essere evitata mediante una loro corretta disposizione oppure adottando misure per trattenerne la 
caduta, ad esempio adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e dimensioni 
proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. Oppure nell’impossibilità di evitare o arrestare la 
caduta dei materiali segnalare adeguatamente la zona in cui è presente tale pericolo (segnali di divieto e 
transito sotto i carichi sospesi).
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di caduta di 
materiali degli addetti alle lavorazioni, definire le modalità di carico/scarico dei materiali stessi, garantire 
l'incolumità del personale durante la preparazione del lavoro.
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Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione. 

Prelievo delle sabbie e carico su autocarri

Fase 
lavorativa 

n° 1

pag. 5

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore                                          (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico   (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra                                       
attività lavorative in atto   (vedi scheda rischi comuni)
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Carico delle sabbie depositate presso aree di stoccaggio ed 
accumuli costieri siti nei Comuni di Bellaria, Rimini Coriano 
Misano e Riccione e trasporto nei lidi di Bellaria e Riccione. 
Sistemazione delle aree di prelievo e stoccaggio provvisorio

Fase 
lavorativa 

n° 2

pag. 6

Descrizione fase lavorativa n° 2
1. Sistemazione dell’area di escavazione materiale sabbioso e di stoccaggio provvisorio

Attrezzatur
e ricorrenti

§ Escavatore
§ Pala meccanica

§ Drag-line con benna a polipo
§ Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 

taglio)

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line 
- Investimento per errata manovra escavatore/pale meccaniche/drag-line  

(vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line  (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi

in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).  

(vedi scheda rischi comuni)
- Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.).  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischio ipoacusia per esposizione a rumore  (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti,  cadute a livello  degli operatori  (vedi scheda rischi comuni)

Errato funzionamento dispositivi di sicurezza escavatore/pale meccaniche/drag-line
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- fine corsa di discesa e salita del gancio;
- fine corsa di traslazione del carrello;
- dispositivi limitatori di carico e di momento.
In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei funzionari della AUSL 
competente per territorio.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di incidenti 
provocati dal malfunzionamento dei mezzi, definire le modalità di manutenzione, controllo e verifica dei 
mezzi utilizzati, garantire l'incolumità del personale operante in cantiere con i mezzi utilizzati in cantiere.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attività 
lavorative in atto  (vedi scheda rischi comuni)
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Ripascimento artificiale e sistemazione dell’arenile

Scheda 
generale

pag. 1

Descrizione opera – lavoro

Il ripascimento dei litorali dei Comuni di Bellaria e Riccione tende a ripristinare la parziale costituzione dei 
preesistenti profili di costa.

In una prima fase si procede alla preparazione delle aree oggetto di ripascimento mediante un leggero 
scotico superficiale per la pulizia della stessa.

Successivamente si procede con gli autocarri allo scarico delle sabbie sui litorali da ripascere ed allo 
spandimento diretto lungo la linea di battigia con l'ausilio di macchine movimento terra (scavatori, pale, 
dozer, ecc.).

Fasi lavorative

1 Preparazione mediante scotico superficiale e/o arginelli

2 Spandimento e sistemazione della sabbia proveniente dai vari siti di deposito 

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

• Macchine movimento terra: escavatore, pala cingolata, terne, drag-line, ecc.
• Mezzi di trasporto: autocarri, camion, ecc.
• Macchine per sollevamento: apparecchi di sollevamento
• Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie, ecc.)
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Ripascimento artificiale e sistemazione dell’arenile

Spandimento e sistemazione delle sabbie provenienti dai siti di stoccaggio
e di accumulo siti nei Comuni di Bellaria, Rimini, Riccione , Misano e 

Coriano.

Fasi 
lavorative 
n° 1-2

pag. 1

Descrizione fasi lavorative n° 1-2
1. Preparazione mediante scotico superficiale e/o arginelli;
2. Spandimento e sistemazione delle sabbie provenienti dai siti di stoccaggio dei Comuni di Bellaria, Rimini, 

Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

Attrezzatur
e ricorrenti

§ Pala cingolata § Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 
taglio)

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da pala meccanica cingolata
- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche/drag-line  (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi

in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti  (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 

gli addetti   (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi  (vedi scheda rischi comuni)
- Impatto con la miscela refluente dalla testata terminale durante il versamento con 

conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti e/o seppellimento

Investimento da pala meccanica cingolata
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
Proibire la presenza di operai in vicinanza della pala cingolata mediante segnali e sbarramenti. Il guidatore 
deve essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra ed in particolare di pale 
cingolate; egli dovrà allontanare dall’area di lavoro tutte le persone; lasciare la macchina in modo da non 
poter essere azionata da persona non autorizzata; assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano 
manomessi. Non utilizzare la pala come mezzo di trasporto di persone.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di investimento 
degli addetti alle lavorazioni, definire le modalità di spostamento delle pale meccaniche nelle aree di lavoro, 
garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle 
macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).
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5
Ripascimento artificiale e sistemazione dell’arenile

Spandimento e sistemazione delle sabbie provenienti dai siti di stoccaggio
e di accumulo siti nei Comuni di Bellaria, Rimini, Riccione , Misano e 

Coriano.

Fase 
lavorativa 
n° 1-2 

pag. 2

Impatto con la miscela refluente dalla testata terminale durante il versamento con 
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti e/o seppellimento
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
• Le operazioni di collegamento col terminale a mare della tubazione devono essere effettuate via radio: 

prima dell'inizio del pompaggio-refluimento del materiale dragato deve essere fatta sgomberare l'area in 
prossimità del terminale di versamento sulla battigia;

• Non movimentare per nessuna ragione la tubazione e/o la testata terminale durante la fase attiva di 
refluimento del materiale dragato; la condotta deve essere assolutamente movimentata in condizioni di 
riposo (non in pressione e svuotata);

• Verificare con frequenza le condizioni della parte terminale della tubazione sulla battigia, con particolare 
riguardo alla solidità e tenuta degli ancoraggi, delle giunzioni e della testata terminale;

• Segnalare con idonei cartelli l'area di versamento e vietare la presenza di addetti nelle prossimità;
• In caso di depositi (accumuli) di materiale dragato per  favorire la perdita d'acqua, predisporre idonea 

segnaletica  sugli argini e vietare l'accesso alle sommità arginali ai non addetti anche con l’ausilio di 
personale incaricato allo scopo; gli addetti al regolare avanzamento lavori dovranno tenersi a distanza di 
sicurezza dalla testata terminale e dal materiale dragato appena versato che può avere dinamiche simili 
alle sabbie mobili;

In caso di versamenti effettuati con scarsa illuminazione naturale e/o in ore notturne, l'area in oggetto deve 
essere adeguatamente illuminata con luce artificiale.
Misure preventive per l’impresa – Procedure POS
Procedure operative adottate per movimentazioni manuali di carichi e/o attrezzi manuali.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri   (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attività 
lavorative in atto  (vedi scheda rischi comuni)
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Ripascimento artificiale e sistemazione dell’arenile

Carico, trasporto e scarico delle sabbie
Fase 

lavorativa 
n° 3

pag. 1

Descrizione fase lavorativa n° 3
1) Carico, trasporto e scarico delle sabbie.

Attrezzatur
e ricorrenti

• Macchine movimento terra (escavatori, 
pale, terne, ecc.)

• Autocarri

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLE  FASI  LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi
in pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti     (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per 
gli addetti   (vedi scheda rischi comuni)

- Carico su autocarro, trasporto e scarico delle sabbia 
- Annegamento a seguito di caduta dell’autocarro nel Fiume Uso
-

Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
• I percorsi ottimali (accessi, ecc.) per gli autocarri sono stati individuati nella relative planimetrie (vedi 

paragrafo 1.3).
• Gli autocarri adibiti al trasporto della sabbia, dal cantiere di versamento a quello di spandimento, con 

percorrenze su arterie stradali, devono essere in regola rispetto al vigente Codice della Strada e caricare 
in portata;

• In caso di trasporto su strada di sabbia asciutta con rilascio di polveri, gli autocarri devono essere 
provvisti di opportuna copertura (telone) scorrevole a completo ricoprimento del cassone (vedasi
immagine 8);

• Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; 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  al transito dei mezzi;
• Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%;
• Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali, 

l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad 
entrare nell’area della lavorazione e/o di azione della MMT;

• Durante l’operazione di caricamento (con MMT) dell’autocarro (se mancante di protezione alla cabina)  
l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida;

• Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi, soprattutto quando si aziona il ribaltabile;
Segnalare le aree (piste, accessi, ecc.) interessate dal passaggio degli autocarri adiacenti al cantiere vero e 
proprio  al fine di informare la popolazione presente.

Misure preventive per l’impresa - procedure POS
Procedure operative adottate per le operazioni di carico-scarico della sabbia.
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Annegamento a seguito di caduta dell’autocarro nel Fiume Uso
Misure preventive per l’impresa - Regole generali
• Prevedere idoneo percorso per gli autocarri opportunamente segnalato e separati da quello pedonale, 

l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad 
entrare nella strada di accesso che corre lungo il canale del Porto;

• Stare a distanza di sicurezza dal ciglio del canale del Porto, prevedendo apposita segnalazione e 
delimitazione;

• La marcia degli autocarri dovrà essere sempre in avanti , evitando qualsiasi manovra in retromarcia;
• Nel caso di forte transito di mezzi, prevedere l’assistenza a terra di personale per favorire l’immissione e 

l’uscita degli autocarri dalla strada di acceso al cantiere lungo il tratto confinante con il canale del porto; 

Misure preventive per l’impresa - procedure POS
Procedure operative adottate per le operazioni di passaggio degli autocarri sulla strada prospiciente il canale 
del Porto di Porto Verde.

D) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

− Emissione di rumore  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di polveri  (vedi scheda rischi comuni)
− Emissioni di gas di scarico  (vedi scheda rischi comuni)
−

E) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

− Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attività 
lavorative in atto  (vedi scheda rischi comuni)


