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CAP 2  RISCHI E MISURE PREVENTIVE NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

2.1 - DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

FASI  LAVORATIVE

Dopo una presentazione generale della scheda dell’opera-lavoro, si passa ad esaminare e ad analizzare le 
singole fasi lavorative prescelte-selezionate da eseguirsi per realizzare l’opera-lavoro.

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

• Titolo della “Fase lavorativa”;

• Squadra tipo: è indicato il personale previsto per svolgere la singola fase lavorativa, nonché le mansioni 
espletate;

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

• Materiali e sostanze: sono elencati materiali e sostanze che possono essere utilizzati nella fase 
lavorativa.

• Le schede sono impostate per individuare i principali rischi e le corrispondenti misure preventive in base 
alla natura del rischio seguendo la seguente suddivisione:

• RISCHI INTRINSECI ALLA FASE-ATTIVITA’ LAVORATIVA direttamente connessi alla “fase-attività 
lavorativa in esame”;

• 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);

• 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 ) 

Fac-simile di scheda lavorativa

Fase 1 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici (con eventuale trasporto dei 
materiali di risulta)

Squadra tipo E' indicato il personale previsto per svolgere la singola fase lavorativa, nonché le 
mansioni espletate

Attrezzature 
ricorrenti

Sono indicate i tipi di macchine, utensili o attrezzature vere e proprie che normalmente 
vengono utilizzate per realizzare la fase lavorativa

Materiali e 
sostanze

Sono indicati i materiali e le sostanze a rischio utilizzate nella fase lavorativa
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A) RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Rischio

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

Sono indicate le regole generali che l'impresa 
deve seguire per prevenire il rischio indicato; tali 
misure preventive fanno parte integrante del 
piano di sicurezza e coordinamento

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

Vengono qui inserite le specifiche misure preventive 
adottate per prevenire il rischio indicato

Misure preventive per l’impresa -Procedure 
POS
Viene indicato quale tipo di procedura l'impresa 
dovrà descrivere nel proprio POS, in merito alla 
riduzione-eliminazione del rischio indicato

B) RISCHI  TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Rischio

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali

Sono indicate le regole generali che l'impresa 
deve seguire per prevenire il rischio indicato; tali 
misure preventive fanno parte integrante del 
piano di sicurezza e coordinamento

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

Vengono qui inserite le specifiche misure preventive 
adottate per prevenire il rischio indicato

Misure preventive per l’impresa -Procedure 
POS
Viene indicato quale tipo di procedura l'impresa 
dovrà descrivere nel proprio POS, in merito alla 
riduzione-eliminazione del rischio indicato

C) RISCHI  PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI

Rischio

Misure preventive per l’impresa - Regole generali

Sono indicate le regole generali che l'impresa deve 
seguire per prevenire il rischio indicato; tali misure 
preventive fanno parte integrante del piano di 
sicurezza e coordinamento

Misure preventive progettuali-disposizioni specifiche

Vengono qui inserite le specifiche misure preventive 
adottate per prevenire il rischio indicato

Misure preventive per l’impresa -Procedure POS

Viene indicato quale tipo di procedura l'impresa dovrà 
descrivere nel proprio POS, in merito alla riduzione-
eliminazione del rischio indicato
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2.2 - LE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione opera-lavoro

Saranno effettuati essenzialmente interventi di: 

• costruzione di nuove rampe per l’accesso al cantiere. Allestimento e rimozione cantiere;

• taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti, cespugli, canneti, ecc.);

• fornitura e posa in opera di terra proveniente da cave di prestito per il ripristino dell’erosione in 
sponda destra del Fiume Marecchia;

• drenaggio in trincea con scavo a sezione obbligata con profondità massima di 1,50 m;

• fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in rotoli;

• fornitura e posa in opera di pietrame calcareo da annegamento in massi ciclopici con pezzatura 
indicativa da 1000 a 3000 Kg. e oltre, per la formazione di difese radenti, la formazione di berma e il 
rivestimento delle scarpate ritagliate in alveo;

• fornitura e posa in opera di calcestruzzo per intasamento blocchi di pietra;

• sistemazione di scarpate e pendii con palificata viva

• semina con miscuglio di graminacee di tutte le superfici ritagliate o interessate dai lavori e non 
rivestite, fornitura e posa in opere di piantine di specie arbustiva.

Fasi lavorative

1. Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del cantiere

A) Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

B) Allestimento e rimozione del cantiere 

2. Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, ecc.)

A) Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

B) Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, da 
effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta

3. F.p.o. di terreno proveniente dalle cave di prestito per la regolarizzazione e ricostruzione 
della sponda destra.

A) Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

B) F.p.o. di terreno per la ricostruzione e riprofilatura della sponda destra.

4. Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo

A) Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

B) Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto in rotoli 
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5. Drenaggio in trincea con scavo a sezione obbligata con profondità massima di 1,50 m, anche 
con posa di tessuto non tessuto.

6. Sistemazione di scarpate e pendii con palificata viva

7. Semina a spaglio dei rilevati arginali e messa a dimora di piantine
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Opera –

Lavoro

FASE 1

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 

cantiere

Descrizione opera-lavoro

Scavi, eventuale trasporto di terreno per la creazione e/o la messa in servizio di piste.

Trasporto, scarico e posizionamento di servizi (baracche), attrezzature, macchine, impianti necessari al 
cantiere.

Posizionamento di recinzione e cartelli di segnalazione.

Fasi-lavorative

1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

1.B Allestimento e rimozione del cantiere

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

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

ο Mezzi di sollevamento

ο Autocarro

ο Attrezzi manuali
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• al rovesciamento delle MMT durante la creazione delle pista  (laddove mancanti) necessarie per il 
successivo passaggio dei mezzi;

• Urti, investimenti da parte di mezzi meccanici;

• cadute scivolamento di maestranze in acqua anche profonda (alveo fiume)

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti macchine movimento terra.

Attrezzature 
ricorrenti

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

ο Autocarri

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

− Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine MMT con conseguente rischio di traumi 
gravi per gli addetti

− Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione delle piste

− Scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)

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

− Carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale per la costruzione di rampe e piste.
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine MMT con conseguente rischio di traumi 
gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• I percorsi dei mezzi meccanici devono essere 
opportunamente segnalati e resi noti a tutto il 
personale.

• Non sostare nel raggio d'azione della macchina

• Le MMT devono essere dotate di dispositivi di 
segnalazione luminosa e acustica efficienti

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Durante la costruzione di piste e/o 
risagomature arginali  è vietato eseguire altri 
lavori in sovrapposizione spaziale

• Prima dell’inizio della costruzione piste e/o 
risagomatura, predisporre, nelle immediate 
vicinanze della zona di lavoro appositi cartelli 
segnalatori

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• garantire l'incolumità del personale di supporto 
durante la preparazione-costruzione di piste e/o 
risagomature

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 

• La macchina MMT deve essere usata  secondo 
le buone regole dell'arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva (vedasi libretto 
del costruttore)

• Non sostare nel raggio di azione della macchina

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Le macchine MMT devono rispettare la 
normativa vigente.

• Se le strutture delle macchine e degli utensili 
lavoratori presentano deformazioni non è 
consentito utilizzarle. Le parti compromesse 
devono essere sostituite: sono tollerate 
piccole ammaccature alle lamiere.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di rottura della macchina  
movimento terra
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione dei luoghi di lavoro

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 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 progettare accuratamente le piste, 
realizzando un buon riporto per far operare in 
sicurezza la MMT. Nel caso in cui il terreno risulti 
comunque cedevole si può ricorrere alla posa di 
lamierini in ferro sotto i cingoli.

• 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 sposta-
menti, 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 si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
instabilità dei manufatti sulle piazzole di stoccaggio, 
difficoltà di manovra dei mezzi d’opera, polverosità).

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non.

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche 

• 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 nuove 
rampe e piazzole di scambio.

• 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: (vedasi  schema)

1) Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

2) Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di perdita di stabilità delle MMT.
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE  1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Valutare attentamente le caratteristiche 
morfologiche del tipo di terreno sul quale ci si 
accinge ad effettuare lo scavo di 
sbancamento

• Durante gli scavi di sbancamento  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 del ciglio dello scavo; i 
mezzi meccanici non devono superare le 
zone di delimitazione dei cigli dello scavo

• In condizioni climatiche esasperate si 
possono determinare rischi normalmente non 
presenti (scivolosità delle aree di lavoro e dei 
percorsi, polverosità ecc.)

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale 
circolazione.

Misure preventive progettuali - disposizioni 
specifiche

• Mantenere una distanza di sicurezza da scavi e 
pendii onde evitare il rischio di cedimenti, 
franamenti. 

• Durante gli scavi non superare mai l'angolo di 
declivio naturale come sotto riportato.

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi.

Misure preventive per l’impresa – Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il crollo del fronte di scavo
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale per la costruzione di rampe e piste.

Rischio: Investimenti, urti,

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Valutare che la portanza e la pendenza del 
terreno sia idonea al peso a pieno carico del 
mezzo, creare sempre piste-rampe di accesso 
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.);

• 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

Misure preventive progettuali- Disposizioni specifiche

• I percorsi ottimali (portanza e transito in sicurezza) 
per gli autocarri  destinati al trasporto del terreno di 
risulta sono stati individuati in planimetria.

• Gli autocarri devono movimentarsi sulle sommità 
arginali e sulle piste nelle modalità previste al 
paragrafo “Viabilità di cantiere-1.3.2-pag. 

• 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 efficente 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.

DISTANZA DI SICUREZZA (A) misurata dalla base del 
pendio-scavo: (vedasi  schema)

Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• l’avvicinamento dei camion alle zone di scavo e 
l’allontanamento del terreno di risulta

• le operazioni di scarico-carico dei materiali
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI PER INTERFERENZE FRA FASI LAVORATIVE

− Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Valutare preventivamente la possibilità di 
modificare le sottofasi costituenti le fasi di 
lavoro al fine di evitare sovrapposizioni 
spaziotemporali e limitare il rischio per il 
personale addetto.

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• 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

Procedure operative adottate per: 

• eseguire le fasi di lavoro che comportino 
interferenze spaziotemporali con altre fasi di 
lavoro o altre sottofasi lavorative che si 
svolgono nello stesso sito.
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.B Allestimento e smobilizzo del cantiere

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• Movimentazione e sollevamento di attrezzature e materiali

Urti, investimenti da parte di mezzi meccanici;

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti macchine movimento terra.

Attrezzature 
ricorrenti

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

ο Autocarri

ο Mezzi di sollevamento

ο Attrezzi manuali
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.B Allestimento e smobilizzo del cantiere

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

− Rottura di componenti dei mezzi e/o attrezzature con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in 
pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

− Carico su autocarro, trasporto e scarico di attrezzature e materiali anche con mezzi di 
sollevamento

− Movimentazione manuale di carichi e/o attrezzi manuali

Rottura di componenti dei mezzi e/o attrezzature con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione 
e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• La macchina deve essere usata  secondo le 
buone regole dell'arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva (vedasi 
libretto del costruttore)

• Non sostare nel raggio di azione della 
macchina

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Le macchine  devono rispettare la normativa 
vigente.

• Se le strutture delle macchine e degli utensili 
lavoratori presentano deformazioni non è 
consentito utilizzarle. Le parti compromesse 
devono essere sostituite: sono tollerate piccole 
ammaccature alle lamiere. Misure preventive per l’impresa - Procedure 

POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di rottura dei mezzi e/o 
attrezzature

Movimentazione manuale di carichi e/o attrezzi manuali
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Rischio: traumi dorso lombari, ecc.

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Nelle movimentazioni manuali, 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 (>30 kg), se  
necessario occorre fare ricorso a idonei mezzi 
meccanici o ad altri lavoratori

• Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi manuali con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici e dei punti di 
presa.

• Indossare casco e guanti e se necessario 
occhiali.

Misure preventive progettuali- disposizioni 
generali

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per:

• movimentazioni manuali di carichi e/o attrezzi 
manuali
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Opera –

lavoro

Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro - Allestimento e rimozione del 
cantiere

FASE 1.B Allestimento e smobilizzo del cantiere

Carico su autocarro, trasporto e scarico di attrezzature e materiali anche con mezzi di 
sollevamento

Rischio: Investimenti, urti,

Misure preventive progettuali- Disposizioni specifiche

• I percorsi ottimali (portanza e transito in sicurezza) per 
gli autocarri sono stati individuati in planimetria.

• Gli autocarri devono movimentarsi sulle sommità 
arginali e sulle piste nelle modalità previste al paragrafo 
“Viabilità di cantiere-1.3.2-pag. 

• 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 efficente 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.

DISTANZA DI SICUREZZA (A) misurata dalla base del 
pendio-scavo: (vedasi  schema)

Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia 
idonea al peso a pieno carico del mezzo, creare sempre 
piste-rampe di accesso 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.);

• 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

• Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi; 
soprattutto quando si aziona il ribaltabile

• Se possibile delimitare la zona interessata dalle 
operazioni di sollevamento, trasporto e posizionamento 
al fine di evitare passaggi sotto carichi sospesi.

• Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del 
carico; non superare mai la portata massima 
ammissibile; utilizzare dispositivi antisganciamento, 
usare braghe, catene  efficienti, meglio se a portata 
contrassegnata, togliere l’imbracatura-(aggancio) solo 
dopo essersi accertati della stabilità del carico

• Se necessario assistere gli operatori dei mezzi di 
sollevamento con  opportune segnalazioni 

• Indossare il casco

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• l’avvicinamento dei camion alle zone di scavo e 
l’allontanamento del terreno di risulta

• le operazioni di scarico-carico e sollevamento dei 
materiali
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Opera –

Lavoro

FASE 2

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Descrizione opera-lavoro

Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, nonché rimozione di 
rifiuti solidi, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo 
ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, 
compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 
50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.;

inoltre, sono talvolta da prevedersi, laddove necessario, lavori di movimento terra finalizzati alla 
costruzione-mantenimento di piste 

Fasi-lavorative

2.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe 
per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, da 
effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

οMacchine movimento terra( escavatori, pale, terne, ecc.)

οTrattrice

οTrinciatutto e/o barra falciante

οmotosega 

οautocarro
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

I rischi inerenti la fase in oggetto sono perfettamente identici a quelli della: FASE 1.A - Preparazione delle 
piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per l’accesso al cantiere e ai 
luoghi di lavoro, a cui si rimanda.
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Note di contestualizzazione -

I principali rischi della fase in oggetto sono principalmente dovuti:

• al rovesciamento delle MMT durante la creazione delle pista (laddove mancanti) necessarie per il 
successivo passaggio delle macchine che dovranno provvedere al taglio della vegetazione arborea 
ed erbacea;

• rovesciamento-scivolamento delle macchine operatrici durante il taglio della vegetazione, soprattutto 
se dotate di bracci articolati e/o prolunghe (escavatori, trattrici);

• proiezione di schegge, materiali, ecc. da parte degli organi  taglienti (rotativi) di trinciatutto, barre 
falcianti con coltelli rotativi, ecc.;

• distacco di parti rotative delle macchine(trinciatutto)

• rischi(tagli) da motosega per tagli manuali di strutture arboree-ceppaie

• cadute scivolamento di maestranze in acqua anche profonda (alveo fiume)

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti macchina per il taglio vegetazione(escavatore, 
trattrice), addetti motosega

Attrezzature 
ricorrenti

ο Macchine operative( escavatori, pale, 
terne, ecc.)

ο Autocarri

ο Motosega

ο Attrezzi manuali (roncole, accette,ecc.)

ο Trattrice

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA
− Ribaltamento delle macchine operative (escavatore-trattrice)
− 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 delle macchine operative e/o degli utensili lavoratori con 

conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti
− Rischio da uso manuale motosega
− Rischi da uso di decespugliatore a mano o spalleggiato (proiezioni di schegge, tagli,  carichi 

vibranti)
− Caduta dall’alto, scivolamenti, cadute a livello  degli operatori
− Caduta materiali e attrezzature per taglio manuale (tronchi-ceppaie),  distacco di materiali 

instabili, ceppaie, tronchi) ecc.; movimentazione materiali di pulizia e/o tronchi, rami, con 
conseguente rischio di schiacciamenti, colpi agli addetti
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Ribaltamento delle macchine operative (escavatore-trattrice)

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• 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 progettare accuratamente le piste, 
realizzando un buon riporto per far operare in 
sicurezza la MMT. Nel caso in cui il terreno risulti 
comunque cedevole si può ricorrere alla posa di 
lamierini in ferro sotto i cingoli.

• 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 sposta-
menti, 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 si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
instabilità dei manufatti sulle piazzole di stoccaggio, 
difficoltà di manovra dei mezzi d’opera, polverosità).

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale circolazione.

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche 

• Nella precedente fase lavorativa sono stati disposti 
gli interventi per dimensionare adeguatamente le
piste per il transito dei mezzi d’opera.

• 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: (vedasi  schema)

2) Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

2) Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di perdita di stabilità delle 
macchine operative
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

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 

• La macchina operatrice deve essere usata  
secondo le buone regole dell'arte ed essere 
oggetto di regolare manutenzione preventiva 
(vedasi libretto del costruttore)

• Non sostare nel raggio di azione della macchina

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Durante le operazioni di taglio della 
vegetazione con mezzi meccanici è 
assolutamente vietato agli addetti a terra 
prestare assistenza e/o sostare a distanza 
non di sicurezza.

• Le macchine operatrici(escavatore-trattrici) e 
gli utensili lavoratori(trinciatutto, dischi rotanti, 
barre falcianti, ecc.) devono  rispettare la 
normativa vigente.

• 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.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di rottura delle macchine 
operative.
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Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine operative e/o degli utensili lavoratori con 
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• I percorsi dei mezzi meccanici devono essere 
opportunamente segnalati e resi noti a tutto il 
personale.

• Non sostare nel raggio d’azione della 
macchina, attenersi alle specifiche del 
costruttore.

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Prima dell’inizio del taglio meccanico, 
predisporre, nelle vicinanze della zona di lavoro 
appositi cartelli segnalatori

• Durante il taglio è vietato eseguire altri lavori in 
prossimità : per la distanza di sicurezza 
attenersi alle specifiche del costruttore. (Per 
taluni trinciatutto a rotore, con coltelli a martello 
il costruttore impone distanze di sicurezza 
anche di 50m)

• Quando si utilizzano attrezzature per il taglio 
della vegetazione a rotore e coltelli di vario tipo 
(trinciatutto) e/o dischi rotanti è necessario 
dotare la cabina di guida del trattore e/o 
scavatore di protezioni adatte per l'uso forestale 
(rete di protezione e vetro infrangibile per la 
cabina.)

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• garantire l'incolumità del personale di supporto 
durante il taglio della vegetazione.
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Caduta dall’alto, scivolamenti, cadute a livello  degli operatori

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Quando si effettuano lavorazioni su argini, ad 
altezze superiori ai due metri bisogna 
prevedere idonei sistemi anticaduta.

• Eventuali possibilità di cadute prospicenti il 
vuoto (belvedere, scarpate, argini, ecc.) devono 
essere segnalate e/o opportunamente 
parapettate

• Non arrampicarsi o sostenersi su elementi di 
fortuna

• In argini dove è precaria la stabilità ed esiste il 
pericolo di caduta indossare idonee calzature 
(ramponi) e se necessario assicurarsi con 
imbrago e fune anticaduta

• Quando gli addetti operano in condizioni ove 
non è possibile predisporre idonee opere 
provvisionali, essi devono fare uso di cintura di 
sicurezza e di sistema anticaduta collegato a 
parti stabili

• In condizioni climatiche esasperate si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
difficoltà di manovra dei mezzi d’opera, 
polverosità

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale circolazione 

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di 
mezzi operativi , escavatori trattrici, ecc.) 
devono essere ridotta 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 sugli argini;

• 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,ecc.)

• I camminamenti, viottoli e scale ricavati nel 
terreno devono essere provvisti di  robusto 
parapetto nei tratti prospicenti dislivelli superiori 
a due metri

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• evitare cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a 
livello  degli operatori
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva (infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B - Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Uso di motosega a mano(tagli, carichi vibranti)

Rischio: cesoiamento arti, vibrazioni

FASI ESSENZIALI DELL'ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO

1. Preparazione della tacca di direzione: si effettua prima un taglio obliquo e successivamente un taglio 
orizzontale; l'angolo della tacca deve essere di  circa 45° gradi ;

2. Effettuazione del taglio di abbattimento sul lato opposto del tronco e poco sopra la tacca di direzione 
(la distanza fra il taglio e il livello della tacca deve essere pari a circa un decimo del diametro (d) della 
pianta da abbattere;

3. Inserimento dei cunei(biette) per evitare lo schiacciamento della catena della motosega;

4. Caduta del tronco direzionata dalla "cerniera" formata dalla tacca di direzione
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti,
ecc.)

Fase 2.B - Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Uso di motosega a mano(tagli, carichi vibranti)

Rischio: cesoiamento arti, vibrazioni

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• La motosega deve essere usata da personale
adeguatamente addestrato, secondo le buone regole 
dell'arte ed essere oggetto di regolare manutenzione 
preventiva (vedasi libretto del costruttore)

• Indossare abiti aderenti e antitaglio, casco, idonei guanti 
e scarpe(se necessario ramponi), otoprotettori

• Nella motosega devono essere presenti i seguenti 
dispositivi:

• 1)blocco dell'acceleratore: una sicura posta sul dorso 
dell'impugnatura, impedisce l'azionamento 
dell'acceleratore se l'impugnatura posteriore non è tenuta 
saldamente in mano ed evita quindi accelerate 
accidentali;

• 2)freno-catena: è un dispositivo che blocca il 
trascinamento della catena in poche frazioni di secondo. 
L'azionamento del freno-catena è attivato dal paramano 
anteriore che batte sul dorso della mano nel caso la 
motosega rimbalzi verso l'operatore o viceversa;

• 3)nottolino di sicurezza: è un perno di acciaio posto alla 
base della lama guida e serve ad intercettare la catena in 
caso di fuoriuscita;

• 4)coprisilenziatore: è costituito da una rete di metallo o di 
plastica termoresistente che impedisce il contatto diretto 
tra l'operatore e la marmitta, evitando il pericolo di 
scottature

• Vietato lavorare su alberi, scale e posizioni instabili¸ 
nessuna parte del corpo deve trovarsi nel raggio d'azione 
prolungato della catena

• Nell'abbattimento, (se necessario) pulire 
preventivamente con utensili manuali(accette, roncole,  
ecc.) il piede dell'albero, determinare la direzione di 
caduta e prevedere-predisporre vie di fuga; altri operatori 
devono trovarsi a distanza almeno due volte la lunghezza 
dell'albero da abbattere

• Sui pendii stare sempre al di sopra o di fianco del tronco 
dell'albero o dell'albero a terra

Misure preventive progettuali - Disposizioni specifiche

• L'uso della motosega a mano deve essere ridotta al 
minimo: con opportune attrezzature come  idonei bracci, 
prolunghe, ecc. da applicarsi alle  macchine operative 
(escavatori-trattrici), si riescono a ridurre al minimo i 
rischi dovuti all'uso della motosega a mano.

• Prima dell’inizio del taglio con motosega, predisporre, 
nelle vicinanze della zona di lavoro appositi cartelli 
segnalatori

• Prima che i tagliatori con motosega accedano ai luoghi di 
taglio(argini) deve essere effettuata la pulizia di erbe e 
infestanti per permettere una buona visibilità delle 
condizioni dei camminamenti e del luogo di lavoro 

• 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;

• Durante il taglio è vietato eseguire altri lavori in 
prossimità : per la distanza di sicurezza attenersi alle 
altezze degli alberi abbattuti (almeno due volte la 
lunghezza dell'albero da abbattere)

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• garantire l'incolumità del personale durante il taglio della
vegetazione arborea con motosega a mano
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B - Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Uso di decespugliatore a mano o spalleggiato (proiezioni di schegge, tagli,  carichi vibranti)
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Rischio: tagli, ferite, vibrazioni

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• Il decespugliatore deve essere usata da personale 
adeguatamente addestrato, secondo le buone 
regole dell'arte ed essere oggetto di regolare 
manutenzione preventiva (vedasi libretto del 
costruttore)

• Indossare abiti aderenti e protettivi, casco, idonei 
guanti e scarpe(se necessario ramponi), 
otoprotettori

• Nel decespugliatore devono essere presenti i 
seguenti dispositivi:

• 1)blocco dell'acceleratore: una sicura posta sul 
dorso dell'impugnatura, impedisce l'azionamento 
dell'acceleratore se l'impugnatura posteriore non è 
tenuta saldamente in mano ed evita quindi 
accelerate accidentali;

• 2)carter parasassi a protezione dell'apparato di 
taglio, finalizzato a proteggere l'operatore da lanci di 
schegge, sassi e da contatti accidentali con 
l'utensile di taglio;

• 3)coprisilenziatore: è costituito da una rete di 
metallo o di plastica termoresistente che impedisce 
il contatto diretto tra l'operatore e la marmitta, 
evitando il pericolo di scottature

• Vietato lavorare su alberi, scale e posizioni instabili¸ 
nessuna parte del corpo deve trovarsi nel raggio 
d'azione prolungato della catena

• Nell'abbattimento, (se necessario) pulire 
preventivamente con utensili manuali(accette, 
roncole,  ecc.) il piede dell'albero, determinare la 
direzione di caduta e prevedere-predisporre vie di 
fuga; altri operatori devono trovarsi a distanza 
almeno due volte la lunghezza dell'albero da 
abbattere

• Sui pendii stare sempre al di sopra o di fianco del 
tronco dell'albero o dell'albero a terra

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• L'uso del decesugliatore a mano deve essere ridotto 
al minimo: con opportune attrezzature come  idonei 
bracci, prolunghe, ecc. da applicarsi alle  macchine 
operative (escavatori-trattrici), si riescono a ridurre 
al minimo i rischi dovuti all'uso del decespugliatore 
a mano.

• Prima dell’inizio del taglio con decespugliatore, 
predisporre, nelle vicinanze della zona di lavoro 
appositi cartelli segnalatori

• 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;

• Durante il decespugliamento è vietato eseguire altri 
lavori in prossimità : per la distanza di sicurezza 
attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore (in 
genere 10-20metri)

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• garantire l'incolumità del personale durante il taglio 
della vegetazione erbacea con decespugliatore a 
mano
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Caduta materiali e/o distacco di materiali instabili, ceppaie, tronchi) ecc.; movimentazione 
materiali di pulizia e/o tronchi, rami, con conseguente rischio di schiacciamenti, colpi agli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Per la movimentazione manuale di materiali-
tronchi,  e attrezzature prendere tutte le 
possibili precauzioni per evitare urti, 
schiacciamenti, ecc.

• I materiali di risulta-pulizia  devono essere 
posati in modo tale che sia garantita la loro 
stabilità, e segnalati se interferenti con la
viabilità.

• Rispettare una sequenza tale da non 
pregiudicare la sicurezza propria e di altri; 
occorre sempre tenere una posizione di rispetto 
e procedere al taglio-rimozione con un fronte 
lineare ed organico. 

• Non sottostare alla zona interessata al taglio-
rimozione;

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Durante le operazioni di movimentazione di 
tronchi e/o ceppaie con mezzi meccanici è 
assolutamente vietato agli addetti prestare 
assistenza e/o sostare a distanza non di 
sicurezza.

• Le attrezzature (funi, ganci, catene, ecc.) 
eventualmente utilizzate per  l'aggancio e il  
trascinamento dei tronchi fuori dall'alveo 
devono essere di portata idonea, in buono stato 
e dotate di regolare autorizzazione e 
contrassegno del fabbricante

• Eventuali aree e/o piazzole per la raccolta-
stoccaggio di ceppaie, materiali di risulta, ecc. 
verranno stabiliti in comune accordo con la D.L: 
e il CSE. 

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Garantire l'incolumità del personale da caduta 
dall’alto di tronchi, ceppaie  e attrezzature
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Movimentazione manuale dei carichi, (rischi dorso-lombari)

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• 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 progettuali - disposizioni 
specifiche

• 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 Misure preventive per l’impresa - Procedure 

POS

Procedure operative adottate per:

• La movimentazione in sicurezza di materiali e 
attrezzature



Servizio Tecnico 
di Bacino 
Romagna  

sede di Rimini

COD. 2R9D005 – RN089R/10 – CUP E64B14000020001 - VERUCCHIO – Realizzazione di una difesa 
radente in loc. Ponte Verucchio. Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di contrasto di fenomeni 

franosi.
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Pag. 89

Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di taglio, risulta,, ecc.(investimenti, urti)

Misure preventive per l’impresa-regole generali 
• Valutare che la portanza e la pendenza del 

terreno sia idonea al peso a pieno carico del 
mezzo, creare sempre piste-rampe di accesso 
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.);

• 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 di altre macchine e/o 
lavoratori

• 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

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

• 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.

DISTANZA DI SICUREZZA (A) misurata dalla base 
del pendio-scavo: (vedasi  schema)

Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi.

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• l’avvicinamento dei camion alle zone di lavoro e 
l’allontanamento dei materiali di taglio-risulta

• le operazioni di scarico-carico dei materiali
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Opera –

lavoro

Taglio di vegetazione spontanea arborea e arbustiva(infestanti,cespugli, canneti, 
ecc.)

Fase 2.B Diradamento selettivo e taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, 
da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, compreso l'eventuale 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

RISCHI PER INTERFERENZE FRA FASI LAVORATIVE

− Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Valutare preventivamente la possibilità di 
modificare le sottofasi costituenti le fasi di 
lavoro al fine di evitare sovrapposizioni 
spaziotemporali e limitare il rischio per il 
personale addetto.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

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

Procedure operative adottate per: 

• eseguire le fasi di lavoro che comportino 
interferenze spaziotemporali con altre fasi di 
lavoro o altre sottofasi lavorative che si 
svolgono nello stesso sito.
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Opera –

Lavoro

FASE 3

F.p.o. di terreno proveniente dalle cave di prestito per la regolarizzazione e 
ricostruzione della sponda destra.

Descrizione opera-lavoro 

Movimentazione con mezzi meccanici per la fornitura e posa in opera della terra proveniente da cave di 
prestito, risagomatura e riprofilatura della scarpata di destra del fiume Marecchia.

Fasi-lavorative

3.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe 
per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

3.B Regolarizzazione e profilatura scarpate alveo e argini
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Opera –

Lavoro

F.p.o. di terreno proveniente dalle cave di prestito per la regolarizzazione e 
ricostruzione della sponda destra.

Fase 3.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

Fase 1.A- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI  PER INTERFERENZE TRA FASI LAVORATIVE

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

Fase 1.A- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro
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Opera –

Lavoro

F.p.o. di terreno proveniente dalle cave di prestito per la regolarizzazione e 
ricostruzione della sponda destra.

Fase 3.B F.p.o. di terreno per la ricostruzione e riprofilatura della sponda destra.

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti macchine movimento terra.

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

οMacchine movimento terra( escavatori, pale, terne, ecc.)

οautocarro

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

fase 1.A- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI  PER INTERFERENZE TRA FASI LAVORATIVE

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

fase 1.a- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe 
per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• rovesciamento delle macchine operatrici durante lo scarico del terreno e la risagomatura , soprattutto se 
dotate di bracci articolati 

• e/o prolunghe 

• scivolamento delle macchine operatrici durante lo scarico del terreno e la risagomatura , soprattutto in 
particolari condizioni climatiche (piovosità)

• cadute scivolamento di maestranze in acqua anche profonda (alveo fiume)

• interferenze fra macchine movimento terra e autocarri
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Opera –

Lavoro

FASE 4

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Descrizione opera-lavoro 

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo da annegamento in massi ciclopici con pezzatura 
indicativa da 1000 a 3000 Kg. e oltre, per la formazione di difese radenti, la formazione di berma e 
il rivestimento delle scarpate ritagliate in alveo, previa posa di tessuto non tessuto in rotoli

Fasi lavorative

4.A Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe per 
l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

4.B Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto in rotoli
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.A - Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

Fase 1.A- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-
rampe per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro

RISCHI  PER INTERFERENZE TRA FASI LAVORATIVE

Sono gli stessi indicati e descritti per la precedente:

fase 1.A- Preparazione delle piste e rampe esistenti ed eventuale costruzione di nuove piste-rampe 
per l’accesso al cantiere e ai luoghi di lavoro
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.B Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto 
in rotoli

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

− Scivolamento- ribaltamento degli autocarri durante la percorrenza e/o lo scarico delle piste di 
cantiere

− Rottura di componenti degli autocarri e/o MMT con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in 
pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

− Urti, colpi, impatti, investimenti, schiacciamento da mezzi operativi 

− Presenza dell’autista dell’autocarro in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

− Operazioni di apertura delle sponde degli autocarri per lo scarico del pietrame.

− Movimentazione, caduta materiali (urti, colpi, impatti, abrasioni, schiacciamenti, tagli)

− Ferite, lesioni, durante il taglio e/o giunzioni del tessuto non tessuto

− Urti/colpi/impatti durante il trasporto e la posa del tessuto non tessuto con conseguente 
rischio di traumi gravi per gli addetti

Scivolamento- ribaltamento degli autocarri durante la percorrenza e/o lo scarico delle piste di 
cantiere

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Le piste devono essere tenute sgombre, ben 
livellate e consolidate al fine di garantire la 
stabilità dei mezzi in ogni condizione. 

• Gli autocarri durante il transito non devono 
affiancare uomini a piedi.

• Durante le operazioni di scarico non devono 
essere eseguiti altri lavori che comportino la 
presenza di uomini e mezzi vicino al luogo di 
scarico pietrame.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

• Nelle precedenti fasi lavorative sono stati 
disposti gli interventi per dimensionare 
adeguatamente le piste per il transito dei mezzi. 

• Durante il transito degli autocarri sulle sommità 
arginali e/o sulle piste golenali non dovranno 
essere presenti uomini o MMT, se non fermi 
nelle piazzole predisposte alla fase 1.

• 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 sul piano campagna in prossimità del 
torrente. Tali aree di stoccaggio dovranno 
essere ricercate a cura e spese dell’impresa. 

• Adottare disposizioni necessarie ad evitare la 
presenza di mezzi a monte dei posti di lavoro

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di perdita di stabilità degli 
autocarri.
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.B Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto 
in rotoli

Rottura di componenti degli autocarri e/o MMT con caduta/fuoriuscita di fluidi in pressione e 
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Gli autocarri devono essere usati secondo le 
buone regole dell’arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva (vedasi 
libretto del costruttore)

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

• Gli autocarri e le MMT devono rispettare la 
normativa vigente.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di rottura di componenti 
degli autocarri

Urti, colpi, impatti, investimento, schiacciamento da mezzi operativi con conseguente rischio di 
traumi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• I percorsi dei mezzi devono essere 
opportunamente segnalati e resi noto a tutto il 
personale.

• Gli autocarri devono essere dotati di 
dispositivi acustici durante l’uso del ribaltabile.  

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

• Durante le operazioni di scarico eventuali addetti 
presenti in cantiere e il conduttore del mezzo 
devono trovarsi a distanza di sicurezza.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• evitare urti, colpi, impatti, investimenti, 
schiacciamenti da mezzi operativi
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.B - Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto in 
rotoli

Presenza dell’autista dell’autocarro in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

Rischio: Cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Eventuali possibilità di cadute prospicienti il 
vuoto (belvedere, scarpate, argini, 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 progettuali-disposizioni 
specifiche

• Durante lo scarico, per operazioni svolte a 
terra, tenersi a distanza di sicurezza da zone 
ad elevata pendenza come argini, scarpate, 
ecc. 

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• presenza di maestranze in zone ad elevata 
pendenza

Operazioni di apertura delle sponde degli autocarri per lo scarico del pietrame.

Rischio: urti, colpi, impatti con le sponde del mezzo e/o del pietrame.

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Impiegare autocarri ed attrezzature 
tecnologicamente evolute(autosbloccanti) 
riguardo lo sblocco delle sponde degli autocarri. 

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

• L’autista dell’autocarro deve sbloccare le 
sponde restando fuori dall’area di ingombro 
delle sponde stesse Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• Minimizzare il rischio apertura delle sponde.
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.B - Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto 
in rotoli

Movimentazione, caduta materiali (urti, colpi, impatti, abrasioni, schiacciamenti, tagli) 

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Accertarsi che i massi vengano movimentati in 
condizioni di stabilità della macchina.

• Eseguire le operazioni di posa dei massi 
utilizzando escavatori di portata e 
caratteristiche idonee per le dimensioni, il peso 
e il contesto ambientale.

• In condizioni climatiche esasperate si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
difficoltà di manovra dei mezzi, polverosità.

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
massi che ostacolino la normale circolazione 
dei mezzi d’opera

Misure preventive progettuali – valutazioni 
generali

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi.

• Adottare disposizioni necessarie ad evitare la 
presenza di mezzi a monte dei posti di lavoro

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

• Approntare piazzole discarico. Definire le
sequenze lavorative.
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Ferite, lesioni, durante il taglio e/o giunzioni del tessuto non tessuto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Individuare un’area di lavoro che minimizzi il 
rischio di interferenze lavorative con altre 
attività.

• Assemblare  fogli già correttamente 
dimensionati come indicato dalla D.L. per 
evitare il più possibile di praticare tagli in 
cantiere;

• Per eventuali tagli o giunzioni del tessuto non 
tessutogli operatori devono sempre fare uso di  
idonei guanti di sicurezza

• Evitare sollevamenti manuale dei rotoli di 
tessuto non tessuto; l’assistenza manuale nella 
sua posa in opera deve limitasi alla sua corretta 
stesura a terra.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Assemblare  fogli già correttamente 
dimensionati in luogo sicuro,. per evitare di 
praticare tagli in posizioni scomode(sovrastanti 
o entro lo scavo);

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

• Procedure adottate per posa, taglio e giunzione 
del tessuto non tessuto
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Opera –

Lavoro

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo in massi ciclopici

Fase 4.B - Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo, previa posa di tessuto non tessuto 
in rotoli

Urti/colpi/impatti durante il trasporto e la posa del tessuto non tessuto con conseguente rischio di 
traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• L’aggancio ed il sollevamento delle bobine dei 
fogli di tessuto non tessuto avvolti deve avvenire 
solo ed esclusivamente tramite i punti di aggancio 
previsti. Non è ammesso, per nessuna operazione 
di sollevamento, servirsi di ganci costruiti in 
cantiere e dei quali non si può avere alcuna 
certezza circa la loro portata.

• Accertarsi sempre che gli operatori a terra 
stiano a debita distanza dagli apparecchi di 
sollevamento e dalle eventuali MMT.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Si consiglia di stendere i fogli nelle zone che 
devono essere successivamente ricoperte dal 
terreno, per la parte restante, in attesa che il 
pietrame sia riportato, aiutarsi con aste e/o pertiche, 
e segnalare opportunamente i picchetti di fissaggio 
con(paline, prolunghe, ecc) per evitare intralci e/o 
inciampi.

• per lo stoccaggio del tessuto non tessuto 
arrotolato in bobine è necessario garantire sistemi 
antirotolamento per la loro posa, per evitare che 
quest’ultime possano rotolare ed investire lavoratori 
e/o opere provvisionali.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Il trasporto e la posa in opera del tessuto non 
tessuto.

RISCHI PER INTERFERENZE FRA FASI LAVORATIVE

− Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• Valutare preventivamente la possibilità di 
modificare le sottofasi costituenti le fasi di lavoro 
al fine di evitare sovrapposizioni spazio temporali 
e limitare il rischio per il personale addetto.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e sottofasi 
lavorative è vietato eseguire lavorazioni diverse come 
scarico e posa pietrame con più macchine operative 
in concomitanza spazio-temporale Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per: 

• eseguire le fasi di lavoro che non comportino 
interferenze spazio temporali con altre fasi di lavoro o altre 
sottofasi lavorative che si svolgono nello stesso sito.
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Opera –

Lavoro

FASE 5

Drenaggio in trincea con scavo a sezione obbligata con profondità massima di  
1,50 m

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti MMT, autisti autocarri, addetti alla posa tessuto non 
tessuto.

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• interferenze fra mezzi operativi e operatori

• smottamento.crollo del fronte di scavo

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

− Ribaltamento-scivolamento delle macchine operative (escavatore)

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

− Scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)

− Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine MMT con conseguente rischio di traumi 
gravi per gli addetti

− Caduta dall’alto, scivolamenti, cadute a livello  degli operatori

− Ferite, lesioni, durante il taglio e/o giunzioni del tessuto non tessuto

− Urti/colpi/impatti durante il trasporto e la posa del tessuto non tessuto con conseguente 
rischio di traumi gravi per gli addetti

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

οMacchine MMT (escavatore, pala,ecc.)

οAutocarri
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Ribaltamento-scivolamento delle macchine operative (escavatore)

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

Le piste devono essere tenute sgombre, ben 
livellate e consolidate al fine di garantire la stabilità dei 
mezzi in ogni condizione; nel caso in cui il terreno 
risulti comunque cedevole si può ricorrere alla posa di 
lamierini in ferro sotto i cingoli.-ruote. 

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

Nella precedente fase lavorativa sono stati disposti gli 
interventi per dimensionare adeguatamente le piste per il 
transito dei mezzi d’opera. 

Per una buona tenuta del terreno, soprattutto con le 
macchine più pesanti(escavatore,autocarri) 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: (vedasi  schema)

Con terreno naturale, coesivo:

A1=1 x profondità pendio-scavo (T)

2) Con terreno granulosoo reiterrato:

A2=2 x profondità pendio-scavo (T)

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

Eliminare il rischio di perdita di stabilità delle 
macchine operative

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 operatrici devono essere usate  
secondo le buone regole dell'arte ed essere 
oggetto di regolare manutenzione preventiva 
(vedasi libretto del costruttore)

• Non sostare nel raggio di azione delle macchine

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

• Le macchine operatrici (escavatore, ruspa) e gli 
utensili impiegati devono  rispettare la normativa 
vigente.

• Se le strutture delle macchine e degli utensili 
lavoratori presentano deformazioni non è consentito 
utilizzarle. Le parti compromesse devono essere 
sostituite: sono tollerate piccole ammaccature alle 
lamiere.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il rischio di rottura delle macchine 
operative.
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Scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

• Mantenere una distanza di sicurezza da scavi e pendii 
onde evitare il rischio di cedimenti, franamenti. 

• Durante gli scavi a sezione obbligata rispettare le 
indicazioni del progetto e comunque non superare mai 
l'angolo di declivio naturale come sotto riportato.

• E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli 
scavi.

• Vietare l'accesso allo dello scavo fino a quando non e' 
assicurata la stabilita' delle pareti, ad esclusione degli 
addetti alle opere di puntellamento

• In scavi verticali è obbligatorio applicare armature di 
sostegno quando la profondità(altezza) supera m. 1,5, le 
armature devono essere poste ben aderenti alle pareti e 
sporgere dal ciglio di almeno 30cm.

• Nella fase di riempimento dello scavo a sezione obbligata 
con materiale drenante è assolutamente vietato avvicinarsi 
con gli autocarri al ciglio dello scavo e azionare il ribaltabile 
direttamente entro lo scavo; il materiale dernante deve 
essere posizionato nelle adiacenze, non sul ciglio, e 
movimentato con MMT(scavatori, pale, ecc.)

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• Valutare con estrema attenzione il rischio di crolli-
smottamenti all’inizio di ogni turno e in caso di piogge o 
eventi atmosferici avversi; personale esperto dovrà 
verificare la stabilità dello scavo e delle armature 
provvisorie (se presenti). Se necessario prevedere una 
sorveglianza continua e adottare accorgimenti tecnici 
che consentano il rapido abbandono del posto di lavoro

• 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 del ciglio dello scavo; i mezzi meccanici non 
devono superare le zone di delimitazione dei cigli dello 
scavo

• In condizioni climatiche esasperate si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
polverosità ecc.)

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone condizioni 
di ordine e pulizia, non depositare materiale che 
ostacoli la normale circolazione.

• Le pareti dello scavo devono avere una pendenza non 
superiore a quella dei stabilità naturale 

• I mezzi d'opera non devono comunque avvicinarsi allo 
scavo se non in quanto la stabilità delle pareti non risulta 
comunque compromessa.

• Allontanare l'acqua che si accumula al piede dello scavo 
qualora possa compromettere la stabilità della parete.

Misure preventive per l’impresa – Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• Eliminare il crollo del fronte di scavo
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Investimento, schiacciamento da mezzi operativi (urti, impatti)

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• E’ vietata la presenza di persone alla base della 
parete di attacco e nel raggio di azione della 
MMT, detto divieto deve risultare esposto sui 
predetti mezzi con appropriata segnaletica

• Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi 
di scavo e di trasporto

• I percorsi devono avere pendenza longitudinale 
e trasversale adeguata ai mezzi

• Creare sempre rampe di accesso 
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.)

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

• Nella precedente fase operativa di 
preparazione delle piste e delle rampe sono 
stati definiti i percorsi ottimali per le macchine 
MMT

• 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 efficente l’adeguamento delle piste 
golenali, rampe e sommità arginali al transito 
dei mezzi.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per: 

• Eliminare il rischio di perdita di stabilità delle 
macchine MMT

• Definire le modalità di spostamento delle MMT 
nell’area di lavoro

Operazioni di apertura delle sponde degli autocarri per lo scarico del pietrame.

Rischio: urti, colpi, impatti con le sponde del mezzo e/o del pietrame.

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Impiegare autocarri ed attrezzature 
tecnologicamente evolute(autosbloccanti) 
riguardo lo sblocco delle sponde . 

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

• L’autista dell’autocarro deve sbloccare le 
sponde restando fuori dall’area di ingombro 
delle sponde stesse Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• Minimizzare il rischio apertura delle sponde.
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Caduta dall’alto,  caduta negli scavi, scivolamenti, cadute a livello  degli operatori

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

• Quando si effettuano lavorazioni , ad altezze 
superiori ai due metri bisogna prevedere idonei 
sistemi anticaduta.

• Eventuali possibilità di cadute prospicenti il vuoto 
(belvedere, scarpate, argini, ecc.) devono essere 
segnalate e/o opportunamente parapettate

• Non arrampicarsi o sostenersi su elementi di 
fortuna

• Utilizzare idonee scale a mano., stabilmente 
appoggiate

• I montanti delle scale devono sporgere di almeno 
1 m oltre il piano dello scavo

• Quando gli addetti operano in condizioni ove non 
è possibile predisporre idonee opere 
provvisionali, essi devono fare uso di cintura di 
sicurezza e di sistema anticaduta collegato a 
parti stabili

• In condizioni climatiche esasperate si possono 
determinare rischi normalmente non presenti 
(scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, 
difficoltà di manovra dei mezzi d’opera, 
polverosità

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale circolazione 

Misure preventive progettuali - Disposizioni 
specifiche

• Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di 
mezzi operativi , escavatori trattrici, ecc.) 
devono essere ridotta 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 sugli argini;

• 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,ecc.)

• I camminamenti, viottoli e scale ricavati nel 
terreno devono essere provvisti di  robusto 
parapetto nei tratti prospicenti dislivelli 
superiori a due metri

• Proteggere adeguatamente il ciglio degli 
scavi.

Misure preventive per l’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

• evitare cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a 
livello  degli operatori
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Ferite, lesioni, durante il taglio e/o giunzioni del tessuto non tessuto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Individuare un’area di lavoro che minimizzi il 
rischio di interferenze lavorative con altre 
attività.

• Assemblare  fogli già correttamente 
dimensionati come indicato dalla D.L. per 
evitare il più possibile di praticare tagli in 
cantiere;

• Per eventuali tagli o giunzioni del tessuto non 
tessutogli operatori devono sempre fare uso di  
idonei guanti di sicurezza

• Evitare sollevamenti manuale dei rotoli di 
tessuto non tessuto; l’assistenza manuale nella 
sua posa in opera deve limitasi alla sua corretta 
posa nello scavo.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Assemblare  fogli già correttamente 
dimensionati in luogo sicuro,. per evitare di 
praticare tagli in posizioni scomode(sovrastanti 
o entro lo scavo);

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

• Procedure adottate per posa, taglio e giunzione 
del tessuto non tessuto
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Urti/colpi/impatti durante il trasporto e la posa del tessuto non tessuto con conseguente rischio di 
traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• L’aggancio ed il sollevamento delle bobine dei 
fogli di tessuto non tessuto avvolti deve 
avvenire solo ed esclusivamente tramite i punti 
di aggancio previsti. Non è ammesso, per 
nessuna operazione di sollevamento, servirsi di 
ganci costruiti in cantiere e dei quali non si può 
avere alcuna certezza circa la loro portata.

• Accertarsi sempre che gli operatori a terra 
stiano a debita distanza dagli apparecchi di 
sollevamento e dalle eventuali MMT.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Si consiglia di stendere i fogli nelle zone che 
devono essere successivamente ricoperte dal 
materiale drenante, aiutarsi con aste e/o 
pertiche, non scendere assolutamente nello 
scavo se quest'ultimo non è adeguatamente 
dotato di opere provvisionali(puntelli, sbatacchi, 
ecc.), e segnalare opportunamente i picchetti di 
fissaggio con(paline, prolunghe, ecc) per evitare 
intralci e/o inciampi.

• per lo stoccaggio del tessuto non tessuto 
arrotolato in bobine è necessario garantire 
sistemi antirotolamento per la loro posa, per 
evitare che quest’ultime possano rotolare ed 
investire lavoratori e/o opere provvisionali.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• Il trasporto e la posa in opera del tessuto non 
tessuto.

Movimentazione manuale dei carichi, (rischi dorso-lombari).

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• 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

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

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

POS

Procedure operative adottate per:

• La movimentazione in sicurezza dei materiali.
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RISCHI PER INTERFERENZE FRA FASI LAVORATIVE

− Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Valutare preventivamente la possibilità di 
modificare le sottofasi costituenti le fasi di 
lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio 
temporali e limitare il rischio per il personale 
addetto.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e 
sottofasi lavorative è vietato eseguire lavorazioni 
diverse come presenza di lavoratori nello scavo e 
riempimento col materiale drenante in successione 
e in concomitanza spazio-temporale

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per: 

• eseguire le fasi di lavoro che non comportino 
interferenze spazio temporali con altre fasi di 
lavoro o altre sottofasi lavorative che si 
svolgono nello stesso sito.
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Opera –

Lavoro

FASE 6.

Sistemazione di scarpate e pendii con palificata viva

Descrizione opere-lavori

Lungo la sponda modellata verrà realizzata una paratia semplice mediante infissione di pali di 
legno per il contenimento di materie terrose, del diametro compreso 25/30 cm, della lunghezza 
di 4,50/5,00 m. e successiva esecuzione di fascinata eseguita su banchina orizzontale della 
profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di uguale 
larghezza, poste ad una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno con picchetti 
di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, distanti tra loro 80 cm.

Fasi-lavorative

1 Movimentazione e infissione di pali in legno lungo la sponda e posa di fascinate e
loro legatura ai paletti.

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti alle macchine movimento terra, autisti camion, 
escavatoristi ed aiuto escavatoristi.

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

ο Macchine movimento terra: escavatori, terna, camion, ecc..

ο Attrezzature ausiliarie: utensili manuali, ecc…

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• movimentazione manuale dei carichi

A)RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

-Caduta materiali, urti, schiacciamenti durante la movimentazione da autocarro

-Caduta per inciampo, cadute a livello

-Punture, tagli, abrasioni durante la posa e movimentazione dei paletti e delle talee

-Movimentazione manuale dei paletti e fascinate (rischi dorso-lombari)
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Caduta materiali, urti, schiacciamenti durante la movimentazione da autocarro

Misure preventive progettuali -
valutazioni generali

• Durante lo scarico, per operazioni svolte a 
terra, tenersi a distanza di sicurezza da 
zone ad elevata pendenza come argini, 
scarpate, ecc

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Per l’assistenza manuale alla 
movimentazione dei carichi prendere 
tutte le possibili precauzioni per 
evitare urti, schiacciamenti, ecc.

• Movimentare il materiale solo dopo 
aver garantito una adeguata 
imbracatura.

• Le fascinate ed i pali di legno devono 
essere stoccati in modo che sia 
garantita la loro stabilità , tenendo in 
debita considerazione la pendenza del 
versante.

Misure preventive progettuali -
valutazioni specifiche

Misure preventive per l’impresa -
Procedure POS

Procedure operative adottate per :

• La movimentazione, lo stoccaggio del 
materiale
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Caduta per inciampo, cadute a livello

Misure preventive progettuali -
valutazioni generali

• Sono stati previsti camminamenti in 
sicurezza?

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Prevedere idonei percorsi-
camminamenti sicuri in caso di cambio 
di livello e/o forti pendenze.

• 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), fare attenzione agli 
ostacoli fissi pericolosi (radici emergenti 
dal piano di lavoro)

• Mantenere sempre l’area di lavoro in 
buone condizioni di ordine e pulizia, 
non depositare materiale che ostacoli la 
normale circolazione

Misure preventive progettuali -
valutazioni specifiche

Misure preventive per l’impresa -
Procedure POS

Procedure operative adottate per :

• Il camminamento in sicurezza delle 
maestranze

Punture, tagli, abrasioni durante la posa e movimentazione dei paletti e delle talee

Misure preventive progettuali -
valutazioni generali

• Preparare il materiale in luogo sicuro,. per 
evitare di praticare tagli in posizioni 
scomode(sovrastanti o entro lo scavo);

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Per la posa e legatura delle talee 
(mediante fili di ferro) prendere tutte le 
possibili precauzioni per evitare 
punture., tagli, abrasioni ,ecc.

• Fare uso di idonei guanti ed 
eventualmente di dispositivi di 
protezione agli occhi.

Misure preventive progettuali -
valutazioni specifiche

Misure preventive per l’impresa -
Procedure POS

Procedure operative adottate per :
• operazioni di posa e legatura del 

fasciname
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Movimentazione manuale dei carichi, rischio dorso lombari

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Pianificare in accordo con il CSE la 
movimentazione dei materiali in ergonomia e 
sicurezza, 

• 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 farsi aiutare o ricorrere a idonei mezzi 
meccanici.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Prevedere aree idonee per lo stoccaggio del
materiale. Le aree individuate dovranno essere 
in un numero sufficiente  da facilitare il prelievo 
dei pali in legno e le fascinate senza eccessi di 
peso da parte dell’operatore addetto..

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• La movimentazione in sicurezza dei materiali
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Opera –

Lavoro

FASE 7.

Semina protettiva eseguita a spaglio dei rilevati arginali

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetto alla semina

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

ο Autocisterna con relativo apparato per l’innaffiamento

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

• movimentazione manuale dei carichi

RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

• Scivolamenti, inciampi, cadute a livello

• Inalazione delle polveri sollevate durante lo spaglio delle sementi

• Movimentazione manuale dei carichi, rischio dorso lombari

• Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto
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Scivolamenti, inciampi, cadute a livello

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• 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), prestare attenzione agli 
ostacoli fissi pericolosi (radici emergenti dal 
piano di lavoro, ecc)

• Eventuali possibilità di cadute prospicenti il
vuoto (belvedere, scarpate, argini, ecc.) devono 
essere segnalate e/o opportunamente 
parapettate

• Mantenere sempre l’area di lavoro in buone 
condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale circolazione

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche
• Dovranno essere previsti dei camminamenti per 

garantire di superare i dislivelli agevolmente ed 
in sicurezza. Si consideri anche il peso e 
l’ingombro del recipiente che l’operatore dovrà 
portarsi per la semina a spaglio.

• 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,ecc.)

• I camminamenti, viottoli e scale ricavati nel 
terreno devono essere provvisti di  robusto 
parapetto nei tratti prospicenti dislivelli superiori 
a due metri

• Proteggere adeguatamente il ciglio degli scavi.
Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per :

• lo spostamento in sicurezza delle maestranze 
durante lo spaglio

Inalazione delle polveri sollevate durante lo spaglio delle sementi

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Effettuare accertamenti sanitari sugli operatori 
destinati allo spaglio delle sementi per il rischio 
allergico provocato dal composto seminativo 

• Utilizzare maschera protettiva e guanti di 
sicurezza durante lo spaglio delle sementi.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche
• Non effettuare la semina a spaglio controvento

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS
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Movimentazione manuale dei carichi, rischio dorso lombari

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Pianificare in accordo con il CSE la 
movimentazione dei materiali in ergonomia e 
sicurezza, 

• 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 farsi aiutare o ricorrere a idonei mezzi 
meccanici.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
specifiche

• Prevedere aree idonee per lo stoccaggio dei 
sacchi contenenti la semina. Le aree individuate 
dovranno essere in un numero sufficiente  da 
facilitare il prelievo delle sementi senza eccessi 
di peso da parte dell’operatore addetto allo 
spaglio.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per:

• La movimentazione in sicurezza dei materiali

RISCHI PER INTERFERENZE FRA FASI LAVORATIVE

− Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Valutare preventivamente la possibilità di 
modificare le sottofasi costituenti le fasi di 
lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio 
temporali e limitare il rischio per il personale 
addetto.

Misure preventive progettuali - valutazioni 
generali

Per evitare il rischio di interferenze fra fasi e 
sottofasi lavorative è vietato eseguire lavorazioni 
interferenti come presenza di lavoratori impegnati 
nella semina a spaglio manuale e circolazione di 
mezzi operativi in concomitanza spazio-temporale

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per: 

• eseguire le fasi di lavoro che non comportino 
interferenze spazio temporali con altre fasi di 
lavoro o altre sottofasi lavorative che si 
svolgono nello stesso sito.
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2.3 - I RISCHI AGGRAVANTI

Oltre ai rischi individuati nelle singole fasi lavorative possono essere presenti altri rischi legati a situazioni 
specifiche che aggravano le normali condizioni di lavoro. In particolare si segnalano i seguenti rischi 
aggravanti:

RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

• Interferenze con vie di comunicazione (in adiacenza-prossimità a vie di comunicazione aperte 
al traffico)

• Esposizione a rumore

• Inalazione di polveri

Tali rischi possono verificarsi in qualsiasi delle fasi lavorative analizzate dalla scheda 1 alla 7 e perciò sono 
stati raggruppati nella sola parte sottostante.

RISCHI  INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

• Presenza di mezzi meccanici in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

• Presenza di operatori in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

• Lavorazioni in prossimità dell’alveo fluviale.

• Esposizione a rumore

• Inalazione di polveri

• Contatto con linee aeree  e interrate (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche)

• Deposito provvisorio-stoccaggio di materiali
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RISCHI  INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Presenza di mezzi meccanici in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

Rischio: Ribaltamenti, rovesciamenti, investimenti, urti, schiacciamenti

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• In penddii 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

• Non sostenere il mezzo su elementi di fortuna

• 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, dirett. Lavori, coordinatore 
sicurezza) valutare l’opportunità di scavare 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 
comunque sempre prima di abbandonare il 
luogo di lavoro

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

• 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 

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per

• presenza di mezzi meccanici in zone ad elevata 
pendenza
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RISCHI  INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Presenza di operatori in zone ad elevata pendenza, quali scarpate arginali.

Rischio: Cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• 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 prospicenti il 
vuoto (belvedere, scarpate, argini, 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 progettuali-disposizioni 
specifiche

• Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di 
mezzi operativi , escavatori trattrici, ecc.) 
devono essere ridotta 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 sugli argini;

• 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,ecc.)

• I camminamenti, viottoli e scale ricavati nel 
terreno devono essere provvisti di  robusto 
parapetto nei tratti prospicenti dislivelli superiori 
a due metri

• 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;

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• presenza di maestranze in zone ad elevata 
pendenza
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Lavorazioni in prossimità dell’alveo fluviale.

Rischio: di annegamento

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali

• Per evitare l’annegamento accidentale i lavori 
devono essere programmati tenendo conto 
delle possibili variazioni del livello dell’acqua.

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• 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;

• Tenere in prossimità dei lavori con presenza di 
acqua alta  dispositivi 
antiaffondamento(ciambella salvagente, ecc.)

Misure preventive per l’impresa-procedure POS

Procedure operative adottate per

• Evitare l’annegamento
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RISCHI  INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Esposizione a rumore

Rischio: Ipocausia

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

• 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)

• Predisporre  idonea segnaletica nelle zone in 
cui sono presenti le attività particolarmente 
rumorose

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• 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.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

procedure operative adottate per: 

• Minimizzare le emissioni di rumore;

Inalazione di polveri

Rischio: inquinamento da polveri

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Usare idonee mascherine

• Inumidire le piste

Misure preventive progettuali- disposizioni 
specifiche

• Per ridurre al minimo la trasmissione di 
polveri, soprattutto durante i periodi siccitosi  
prevedere la bagnatura periodica delle piste 
di transito.

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• minimizzare le emissioni di polveri 
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RISCHI  INTRINSECI COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Contatto con linee aeree e interrate (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche)

Misure preventive per l’impresa - Regole 
generali 

• Le attività lavorative che devono essere 
eseguite in prossimità di linee elettriche, ecc., 
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 atta a limitare i 
rischi esistenti (protezioni, 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 5m 
dalle linee elettriche in tensione

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• La presenza di linee elettriche aeree nella zona 
interessata dai lavori è stata individuata in 
planimetria.

• Sono riportati in tabella i riferimenti telefonici 
degli enti proprietari delle linee aeree ivi 
presenti nelle aree di lavoro al fine di definire 
l’eventuale messa fuori servizio o lo 
spostamento degli stessi.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

Procedure operative adottate per: 

• lavorare nelle vicinanze di linee elettriche, 
acquedotti, metanodotti, linee telefoniche

Deposito provvisorio-stoccaggio di materiali  

Rischio: Rovesciamento, ribaltamento, caduta materiali: (urti, colpi, abrasioni,.)

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• 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

Misure preventive progettuali-disposizioni 
specifiche

• Le aree dove è possibile lo stoccaggio-
deposito  di materiali sono evidenziate alla 
voce "ACCANTIERAMENTO" nella planimetria 
a pag. 24;

• 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

Misure preventive per l’impresa –procedure 
POS

Procedure operative adottate per 

• Il deposito e lo stoccaggio dei materiali
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RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Interferenze con vie di comunicazione (in adiacenza-prossimità a vie di comunicazione aperte al 
traffico)

Rischio: interferenze con vie di comunicazione (strade, ecc.)

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Qualora il cantiere sia in comunicazione o in 
adiacenza a strade aperte al traffico, le 
intersezioni e le zone di accesso devono 
essere delimitate e segnalate in conformità al 
codice della strada

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• Per gli accessi al cantiere vedasi “viabilità di 
cantiere” (Planimetria pag.24)

• Tutti coloro che devono operare in prossimità di 
zone di traffico veicolare devono indossare 
indumenti fluorescenti e rifrangenti con 
caratteristiche previste dal Decreto del 9 giugno 
1995.

• Nel caso di lavorazioni importanti sulla banca a 
campagna, quali costruzione di nuove rampe di 
accesso, ringrossi arginali, piazzole di scambio 
sommitali, in accordo col D.L- e il CSE 
predisporre la chiusura temporanea al transito 
pubblico sulle strade interessate.

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• bonificare i rischi trasmessi alle vie di 
comunicazione circostanti

Esposizione a rumore

Rischio: Ipocausia

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

• 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)

• Predisporre  idonea segnaletica nelle zone in cui 
sono presenti le attività particolarmente rumorose

Misure preventive progettuali- Disposizioni 
specifiche

• 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.

Misure preventive per l’impresa - Procedure 
POS

procedure operative adottate per: 

• Minimizzare le emissioni di rumore;
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RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE COMUNI A TUTTE LE FASI LAVORATIVE

Inalazione di polveri

Rischio: inquinamento da polveri

Misure preventive per l’impresa-regole generali 

• Usare idonee mascherine

• Inumidire le piste

Misure preventive progettuali- disposizioni 
specifiche

• Per ridurre al minimo la trasmissione di 
polveri, soprattutto durante i periodi siccitosi  
prevedere la bagnatura periodica delle piste 
di transito.

Misure preventive per l’impresa -procedure POS

Procedure operative adottate per 

• minimizzare le emissioni di polveri 


