PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

GIUGNO 2020

01 – Settembre 2020

R08

LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
OGGETTO:

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali
Potassici - Primo Stralcio Funzionale

Titolo abilitativo:
Numero massimo di lavoratori:

Determinazione n. 23 del 10/04/2020

Durata in giorni (presunta):

547

20 (massimo presunto)

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Via La Palma 1
09126
Cagliari (Cagliari )
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Parco Molentargius Saline

Claudio Maria Papoff
Direttore
Via La Palma snc
09126
Cagliari (Cagliari)
070379191
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:

RTP Studio di Ingegneria Abis Associati - Arch. Matteo Benigna - Arch. Giovanni Manzoni - Ing.
Paolo Serra

Indirizzo:
CAP:
Città:

Via Carloforte 41
09123
Cagliari (Cagliari)

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Matteo Benigna
Architetto
Via Fontane 1/c
31100
Treviso (Treviso)
3403119794

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Cristina Strinna
Ingegnere - Responsabile del procedimento
Via La Palma snc
09126
Cagliari (Cagliari)
070379191

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Marco Abis
Ingegnere
Via Carloforte 41
09123
Cagliari (Cagliari)
070670190

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Marco Abis
Ingegnere
Via Carloforte 41
09123
Cagliari (Cagliari)
070670190
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento:

tel. 112

Servizio pubblico di emergenza Polizia:

tel. 113

Comando Vvf

tel. 115

chiamate per soccorso:

Pronto Soccorso

tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve
affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformità a marchio CE;
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto
di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i
ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche
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atmosferiche.

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 8

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'edificio oggetto di intervento si trova all'interno del Parco Naturale Molentargius Saline ed ha accesso dalla via La Palma 1 a Cagliari.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il progetto riguarda il primo stralcio funzionale dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio Sali Potassici, esempio di
archeologia industriale dei primi del '900, con la conversione del corpo centrale in spazio espositivo e la realizzazione di una foresteria
con centro ristoro nel volume Nord.
Sinteticamente le opere riguardano il recupero generale dell'edificio e la rifunzionalizzazione dello stesso per ricavare sul corpo centrale
un nuovo spazio espositivo e sul corpo laterale nord una foresteria.
E' prevista la manutenzione degli intonaci interni ed esterni, la sostituzione degli infissi esterni, il rifacimento del manto di copertura e del
sottostante tavolato del corpo centrale, una diversa configurazione degli spazi interni attraverso la realizzazione di nuove strutture
metalliche e partizioni a secco con nuovi infissi, una nuova finitura per le pavimentazioni e tutta l'impiantistica interna (elettrica, dati,
idrico-sanitario, antincendio e climatizzazione) ed esterna (adduzione idrica, scarichi fognari e linee alimentazione elettrica).

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 10

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area del cantiere non presenta rischi particolari.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri cantieri
E' prevista con appalto separato la rimozione del manto di copertura in eternit e del sottostante tavolato del corpo centrale oggetto di
intervento. Si prevede la separazione cronologica tra i due cantieri al fine di evitare qualunque interferenza tra gli stessi.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO
PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'accesso all'area di cantiere avverrà percorrendo lo stradello che, partendo dal cancello carraio situato su via La Palma, costeggia il
circolo sportivo "Le Saline" e termina di fronte al cancello di accesso al cantiere.
Si individua pertanto la necessità, al fine di limitare il rischio di investimento da parte dei mezzi di cantiere, di far procedere i veicoli a
passo d'uomo e di segnalare con apposita cartellonistica la presenza dei mezzi.
Circa l'edificio Sali Potassici, si rileva la possibilità che possano essere svolte eventuali attività da parte degli utenti del circolo kayak, che
occupa gli spazi del corpo laterale sinistro e il cortile a sud dello stesso. Le stesse potranno essere svolte, previa consultazione del CSE,
solo se completamente separate dalle attività di cantiere (ad es. riservando uno spazio esterno di fronte al pontile di alaggio canoe e con
accessi pedonali e carrabili distinti).
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non si segnalano particolari rischi al riguardo.

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 15

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
I mezzi di fornitura materiali accederanno dalla strada sterrata esistente sul fronte ovest e potranno scaricare il materiale nella zona di
carico e scarico ivi prevista.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei m ezzi di fornitura m ateriali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa
appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli
tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attività
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Cooperazione e coordinam ento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione,
nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico
La zona di carico e scarico è prevista sul lato ovest del fabbricato, in corrispondenza della viabilità di accesso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere,
per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Potranno essere sfruttate le linee già esistenti nel complesso, previa richiesta all'ente proprietario.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di
consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori;
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cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del
gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una
rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di
protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere
effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conform ità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza
dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e
prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Il cantiere dovrà essere separato dall'esterno tramite una recinzione prevista nel lato sud-ovest.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento
scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Si prevede l'installazione di un w c chimico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o
non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area circostante.

Viabilità principale di cantiere
La viabilità di cantiere permetterà l'accesso pedonale e carrabile e la transitabilità intorno all'edificio con percorsi sempre separati.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con
norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere
tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature
E' previsto un box deposito attrezzature all'esterno sul lato ovest dell'edificio.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Se l'impresa principale ritiene necessario ai fini operativi lo stoccaggio di piccole quantità di oli lubrificanti e combustibili (gasolio), dovrà
essere predisposta un'apposita area, adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici e lo stoccaggio non può superare i seguenti
quantitativi (benzina 36 litri; oli combustibili e lubrificanti 200 kg). In prossimità dell'area di stoccaggio dovrà essere installato un estintore.
Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze e preparati pericolosi in quantità rilevanti dovranno essere segnalati con un
cartello di avvertimento appropriato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito dei m ateriali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio
o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai.
Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle
intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per
ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando
luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli
uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Incendio;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e
prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti
presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione; b) deve essere evitata la
presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni; c) devono essere evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili; d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere
effettuata con metodi di lavoro appropriati; e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure d'emergenza da
attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione
di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
Attrezzature di lavoro e sistem i di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di
incendi o esplosioni.
Sistem i e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti,
apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Zone di stoccaggio dei rifiuti
E' prevista una zona di stoccaggio rifiuti sul lato sud-ovest del cantiere, così come indicato negli elaborati grafici.
Le imprese che interverranno in cantiere ed i lavoratori autonomi sono tenuti a salvaguardare l'ambiente esistente, ad evitare qualsiasi
inquinamento ed a prendere, in caso di necessità, tutti i provvedimenti tecnici atti a contenere e/o ridurre al minimo l'eventuale fonte di
disturbo. I rifiuti urbani saranno raccolti in appositi cassonetti e smaltiti secondo procedure da definire nei POS delle imprese esecutrici.
I rifiuti speciali, come definiti dal decreto Ronchi e dalla normativa vigente in materia, devono essere raccolti da parte del produttore e
avviati alle operazioni di recupero e smaltimento con trasportatori autorizzati. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle norme tecniche, in una apposita area stabilita dal Capo Cantiere e non interferente con le lavorazioni. In
cantiere sarà tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità
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degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
E' prevista un'area di stoccaggio materiali sul lato ovest dell'edificio.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio m ateriali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi
che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente
spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Segnaletica di sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

SEGNALETICA:

Pericolo carichi
sospesi - W015
[ISO 7010]

Pericolo di
caduta con
disliv ello W008 [ISO
7010]

Pericolo caduta
oggetti - W035
[ISO 7010]

Pericolo
elettricità W012 [ISO
7010]

Cartello
componibile (11
segnali)

Pericolo di
inciampo

Passaggio
obbligatorio per
i pedoni

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

RISCHI SPECIFICI:
1) Microclima (caldo severo);
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro
fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi clim atizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.
2) Radiazioni ottiche naturali;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Orario di lavoro. I lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore più calde della giornata.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)

RISCHI SPECIFICI:
1) Microclima (freddo severo);
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al minimo possibile
compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Am bienti clim atizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.
Mezzi clim atizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

Attrezzature per il primo soccorso
Nei locali destinati a servizi igienico-assistenziali, dovranno essere tenute a disposizione e segnalate con apposito cartello almeno due
cassette di pronto soccorso conformemente alle prescrizioni di normativa.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto del pacchetto di m edicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili monouso;
2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una
pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una
confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi
suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di
garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di
rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due
rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti
In cantiere saranno ubicati estintori a polvere e a anidride carbonica; in particolare dovrà essere ubicato un estintore a polvere negli uffici
di cantiere e un estintore a CO2 in prossimità dei quadri elettrici di cantiere. Gli estintori saranno sottoposti a controllo semestrale, affidato
ad una ditta esterna e mensilmente sarà compito del Capo Cantiere disporre affinchè venga controllata l'integrità del sigillo e la pressione
indicata dal manometro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Servizi di gestione delle emergenze
Il servizio di gestione delle emergenze è ubicato presso l'ufficio dell'impresa principale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi di gestione delle em ergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare
preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i
provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare
la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed
al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento, ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi
di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
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LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.
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LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 25

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Vibrazioni.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di impianti
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano
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Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Rimozione di impianti (fase)
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano (fase)
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano (fase)
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguita a mano
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Inalazione polveri, fibre

Caduta di materiale dall'alto o
a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie;
Ponteggio mobile o trabattello;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

IMPIANTI ESTERNI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione ristretta
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Posa di conduttura fognaria
Rinterro di scavo eseguito a macchina

Scavo a sezione ristretta (fase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento, ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
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protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di conduttura elettrica (fase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (fase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria (fase)
Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento, ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Dumper;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

RISTRUTTURAZIONE COPERTURA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno
Montaggio di tavolame in legno
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti
Rimozione di scossaline e canali di gronda
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
Montaggio di scossaline e canali di gronda
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio (fase)
Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio e linee vita), con accesso da ponteggio, mediante ancoranti chimici
o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo ancoraggio, l'operatore fisserà i successivi ancoraggi
mantenendosi sistematicamente collegato all'ancoraggio precedente.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P4 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno (fase)
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno.
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LAVORATORI:
Addetto alla sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E2]= MEDIO

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E2]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Autocarro con gru;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sega circolare;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno (fase)
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno.

LAVORATORI:
Addetto alla sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Autocarro con gru;
Argano a bandiera;
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4)
5)
6)
7)
8)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Motosega;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Montaggio di tavolame in legno (fase)
Montaggio di tavolame in legno.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di tavolame in legno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di tavolame in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E2]= MODERATO

Vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro con gru;
Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sega circolare;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti (fase)
Montaggio di copertura realizzata con pannelli termoisolanti.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di copertura in pannelli termoisolanti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di copertura in pannelli termoisolanti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Andatoie e Passerelle;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di scossaline e canali di gronda (fase)
Rimozione di scossaline e canali di gronda. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzature anticaduta;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione (fase)
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzature anticaduta;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)
Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)
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Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni.

INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Pulitura di intonaci esterni
Rifacimento di cornicioni
Formazione intonaci esterni tradizionali
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali
Realizzazione di contropareti
Tinteggiatura di superfici esterne

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (fase)
Spicconatura di intonac i a vivo di muro.

LAVORATORI:
Addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (elevata frequenza)

Rumore

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
livello.

Pulitura di intonaci esterni (fase)
Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice e sabbiatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla pulitura di intonaci esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Idropulitrice;
Ponteggio metallico fisso;
Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

Rifacimento di cornicioni (fase)
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con
struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.

LAVORATORI:
Addetto al rifacimento di cornicioni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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3)
4)

Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata frequenza)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (fase)
Applicazione, in intercapedine su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della
planarità, applicazione di rasante), di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (lana di roccia, di vetro, ecc...) mediante collanti e tasselli e
dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

LAVORATORI:
Addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P2 x E3]= MEDIO

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 40

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro con cestello;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Taglierina elettrica;
Trapano elettrico;
Ponte su cavalletti;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di contropareti (fase)
Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro con cestello;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Tinteggiatura di superfici esterne (fase)
Tinteggiatura di superfici esterne.

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni.

INTERVENTO DI SCUCI E CUCI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate
Scuci e cuci
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Scarnitura di vecchie malte ammalorate (fase)
Scarnitura di vecchie malte ammalorate.

LAVORATORI:
Addetto alla scarnitura di vecchie malte ammalorate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scarnitura di vecchie malte ammalorate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre

Rumore

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Scuci e cuci (fase)
Intervento di "scuci e cuci" eseguito mediante rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate.

LAVORATORI:
Addetto alle operazioni di scuci e cuci
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P4 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Martello demolitore elettrico;
Ponteggio metallico fisso;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura (fase)
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura.

LAVORATORI:
Addetto alla rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rabboccatura e stilatura di vecchia muratura;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

RIMODULAZIONE SPAZI INTERNI
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Posa di puntelli in acciaio
Taglio di muratura a tutto spessore
Realizzazione di tramezzature interne
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di puntelli in acciaio (fase)
Posa di puntelli in acciaio per la messa in sicurezza di solai, archi o aggetti orizzontali.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di puntelli in acciaio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di puntelli in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti,
compressioni

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Sega circolare portatile.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di muratura a tutto spessore (fase)
Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di murature a tutto spessore
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Sega a parete.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di tramezzature interne (fase)
Realizzazione di tramezzature interne.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di tramezzature interne
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Caduta dall'alto

Chimico

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ponteggio metallico fisso;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (fase)
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)
Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

RECUPERO STRUTTURE METALLICHE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
Verniciatura a pennello di opere in ferro

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura (fase)
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura.

LAVORATORI:
Addetto alla sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;
Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice (fase)
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferro (fase)
Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede: stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello.

LAVORATORI:
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
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Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

RECUPERO STRUTTURE IN LEGNO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Sostituzione del tavolato in legno di solaio
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice
Verniciatura a pennello di opere in legno

Sostituzione del tavolato in legno di solaio (fase)
Sostituzione del tavolato in legno di solaio.

LAVORATORI:
Addetto alla sostituzione del tavolato in legno di solaio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sostituzione del tavolato in legno di solaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E2]= MODERATO

Vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sega circolare;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice (fase)
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Ponte su cavalletti;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in legno (fase)
Verniciatura a pennello di opere in legno. Durante la fase lavorativa si prevede: imprimitura, stuccatura e scartavetratura, verniciatura a
pennello.

LAVORATORI:
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (elevata frequenza)

Caduta dall'alto

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Caduta di materiale dall'alto
o a livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

OPERE IN CEMENTO ARMATO E A STRUTTURA METALLICA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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Taglio parziale di superfici verticali
Perforazioni in elementi opachi
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
Montaggio di strutture verticali in acciaio
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo
Posa di grigliati e parapetti

Scavo a sezione obbligata (fase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento, ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore mini;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Rumore

Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E1]= MODERATO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale
dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
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5)
6)

Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Taglio parziale di superfici verticali (fase)
Taglio parziale di superfici verticali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto al taglio parziale di superfici verticali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio parziale di superfici verticali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Inalazione polveri, fibre

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E2]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Tagliamuri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Perforazioni in elementi opachi (fase)
Perforazioni eseguite in paramenti opachi, strutturali e non, per l'inserimento di materiali con differenti proprietà di resistenza, permeabilità,
ecc., l'introduzione di catene, tiranti, ecc..

LAVORATORI:
Addetto alle perforazioni in elementi opachi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni in elementi opachi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Carotatrice elettrica;
Ponte su cavalletti;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a
livello; Elettrocuzione; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature (fase)
Lavorazione e posa di ferri in fori passanti attraverso l'intero spessore della muratura prerealizzati per la esecuzione di iniezioni armate.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio metallico fisso;
Ponte su cavalletti;
Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Montaggio di strutture verticali in acciaio (fase)
Montaggio dei pilastri, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i pilastri a consentire la disposizione
delle chiusure opache verticali.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO
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M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (fase)
Montaggio delle travi, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo (fase)
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo costituita da parti realizzate in acciaio per carpenteria.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P4 x E4]= ALTO

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo (fase)
Esecuzione di getti di cls per il completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Chimico

Getti, schizzi

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Attrezzi manuali;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa di grigliati e parapetti (fase)
Posa di grigliati e parapetti.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di grigliati e parapetti
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura anticaduta;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Ponteggio mobile o trabattello;
Ponte su cavalletti;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

SOSTITUZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di massetto
Formazione di massetto per pavimenti interni
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
Posa di rivestimenti interni in ceramica

Rimozione di pavimento in ceramica (fase)
Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di massetto (fase)
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto
del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di massetto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 58

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase)
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Livellatrice ad elica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala doppia;
Scala semplice;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

ASSISTENZE MURARIE PER RIFACIMENTO IMPIANTI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e
l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (elevata frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

IMPIANTO ANTINCENDIO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (fase)
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (fase)
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) grembiule per saldatore; h) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Vibrazioni.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione di pompa di calore
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Installazione di pompa di calore (fase)
Installazione di pompa di calore per riscaldamento e climatizzazione con alimentazione elettrica, a gas o biogas.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pompa di calore
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pompa di calore ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (fase)
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (fase)
Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di rete dati

Realizzazione di impianto elettrico (fase)
Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da
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incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)
Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di rete dati (fase)
Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento w ireless)
collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di canalizzazioni sotto traccia o a vista.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (fase)
Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo energetico ed alta efficienza (efficienza luminosa almeno uguale a 80 lm/W).

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa della macchina di condizionamento
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
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Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Posa della macchina di condizionamento (fase)
Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)
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Realizzazione di un impianto di ventilazione forzata tramite l'installazione di apparecchiatura in grado di effettuare il ricambio dell'aria
esausta interna, con aria, non trattata, proveniente dall'esterno tramite apposite canalizzazioni o applicazione su parete comunicante con
l'esterno.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico;
Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SOSTITUZIONE DI PORTE E FINESTRE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di porte interne

Rimozione di serramenti esterni (fase)
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
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6)
7)

Ponteggio mobile o trabattello;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)
Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di porte interne (fase)
Montaggio di porte interne.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di porte interne
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni.
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RIFACIMENTO INTONACO E PITTURAZIONI INTERNE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro
Pulitura di intonaci interni
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (fase)
Spicconatura di intonac i a vivo di muro.

LAVORATORI:
Addetto alla spicconatura di intonaci interni a vivo di muro
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci interni a vivo di muro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata frequenza)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pulitura di intonaci interni (fase)
Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice e sabbiatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla pulitura di intonaci interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Idropulitrice;
Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri,
fibre.
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Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Impastatrice;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (fase)
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con
l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni.
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SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale dall'alto
o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
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5)
6)

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento, ribaltamento

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (elevata
frequenza)

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Punture, tagli, abrasioni

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Scivolamenti, cadute a
livello

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Applicazione in intercapedine di pannelli o
stuoie isolanti in fibre minerali; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere
in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
b)
Nelle lavorazioni: Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere
effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi m eccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di
manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere effettuate
utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
c)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura fognaria;
Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate
nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e
devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi
parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
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Segnalazione e delim itazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
d)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio; Sostituzione di travi di piccola
orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Montaggio di tavolame in legno; Montaggio di
scossaline e canali di gronda; Montaggio di pluviali e canne di ventilazione; Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Pulitura di
intonaci esterni; Rifacimento di cornicioni; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Scuci e cuci;
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Sostituzione del tavolato in legno di solaio; Perforazioni in elementi opachi;
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature; Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in
acciaio-calcestruzzo; Posa di grigliati e parapetti; Posa della macchina di condizionamento; Rimozione di serramenti esterni;
Montaggio di serramenti esterni;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione
collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
e)

Nelle lavorazioni: Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali
e canne di ventilazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che
questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione
specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perim etrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.
f)

Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della
carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Preparazione e assem blaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle misure di
sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le predisposizioni necessarie per la
sicurezza di montaggio in quota.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere sostanzialmente
in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su
carro; b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c)
protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese applicate alle strutture
immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate all'interno e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai
sistemi previsti in fase di progettazione e costruzione della carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di
ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di completamento delle
protezioni; g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa di
conduttura fognaria; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio
in legno; Montaggio di tavolame in legno; Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti; Rimozione di
scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Montaggio di scossaline e
canali di gronda; Montaggio di pluviali e canne di ventilazione; Rifacimento di cornicioni; Formazione intonaci esterni tradizionali;
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali; Realizzazione di contropareti; Tinteggiatura di superfici
esterne; Scuci e cuci; Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Posa di puntelli in acciaio ; Realizzazione di tramezzature
interne; Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Sostituzione del
tavolato in legno di solaio; Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature; Montaggio di strutture verticali in
acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Posa di grigliati e parapetti; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa
di rivestimenti interni in ceramica; Posa della macchina di condizionamento; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di porte
interne; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Smobilizzo del cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Im bracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del
carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di
richiamo.
b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di
massetto;

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 74

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Convogliam ento del m ateriale di dem olizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del
piano di raccolta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

c)
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di ventilazione forzata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il
lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
Rifacimento di cornicioni; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne;
Scuci e cuci; Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Realizzazione di tramezzature interne;
Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennello di opere in legno; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo; Formazione di massetto per pavimenti
interni; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Formazione
intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei
sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le
attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti
durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di
lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese
singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la
"dichiarazione di conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per
completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto
con pompa) deve essere ridotta al minimo.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai in c.a. eseguita a
mano; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano; Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni; Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Taglio di muratura a tutto spessore; Taglio
parziale di superfici verticali; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di massetto;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità di cantiere; Scavo a sezione ristretta; Rinterro di scavo
eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di m anodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori
che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b)
Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da
addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema
segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori
che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il
percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano
limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che
comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che
lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale);
d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da
un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di
intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate
le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e
devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo
sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei
compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono
essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve,
svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolam entazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici
temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al
raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di
esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono
comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal veicolo
dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera
orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il
traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al
punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano
cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.
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RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Formazione intonaci esterni
tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a
pennello di opere in legno; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Spicconatura di intonaci interni a vivo
di muro; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità
di cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano; Rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Sostituzione di travi
di piccola orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Montaggio di
tavolame in legno; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali e canne di
ventilazione; Rifacimento di cornicioni; Realizzazione di contropareti; Scuci e cuci; Posa di puntelli in
acciaio ; Realizzazione di tramezzature interne; Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; Realizzazione di
contropareti e controsoffitti; Sostituzione del tavolato in legno di solaio; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di massetto; Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di porte interne; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di
lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere
eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa
ferri di armatura per le strutture in fondazione;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la
protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in
materiale resistente.
Disarm o. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo; Posa di
grigliati e parapetti; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Installazione
di pompa di calore; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Realizzazione della
rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le
seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione
alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso,
quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere
predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di
lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle
operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la
disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i
lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree
in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere
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limitato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Formazione intonaci esterni tradizionali; Spicconatura di
intonaci interni a vivo di muro; Formazione intonaci interni (tradizionali); Smontaggio del ponteggio
metallico fisso;

Nelle m acchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con gru; Escavatore; Autocarro con cestello;
Escavatore mini; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti; Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano;
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Installazione sistemi di
ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali e canne di
ventilazione; Pulitura di intonaci esterni; Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Scuci e cuci; Taglio di muratura a tutto spessore;
Realizzazione di tramezzature interne; Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura; Sverniciatura di opere in ferro con
smerigliatrice; Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Taglio parziale di superfici verticali; Perforazioni in elementi opachi; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di massetto;
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Installazione di pompa di calore; Installazione della caldaia
per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di rete dati;
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza; Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Realizzazione
di impianto di ventilazione forzata; Pulitura di intonaci interni;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
c)

Nelle lavorazioni: Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno;
Montaggio di tavolame in legno; Sostituzione del tavolato in legno di solaio;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
d)
Nelle m acchine: Dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
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attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delim itazione dell'am biente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al
di sopra dei valori superiori di azione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)
Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Arm ature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti; Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di
solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano; Rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno;
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Montaggio di tavolame in legno; Rimozione di
scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Scarnitura di vecchie malte
ammalorate; Taglio di muratura a tutto spessore; Sostituzione del tavolato in legno di solaio; Taglio
parziale di superfici verticali; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di massetto; Realizzazione
di pavimentazione industriale a spolvero; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione
della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Installazione di pompa di calore; Installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta efficienza; Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Realizzazione di impianto di
ventilazione forzata;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b)

Nelle lavorazioni: Pulitura di intonaci esterni; Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura; Sverniciatura di opere in ferro con
smerigliatrice; Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice; Pulitura di intonaci interni;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
c)
Nelle m acchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
d)
Nelle m acchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c)
l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi
di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Argano a bandiera

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali

Avvitatore elettrico

Betoniera a bicchiere

Canale per scarico
macerie

Cannello per saldatura
ossiacetilenica

Carotatrice elettrica

Centralina idraulica a
motore

Cesoie pneumatiche

Compressore con
motore endotermico

Idropulitrice

Impastatrice

Livellatrice ad elica

Martello demolitore
elettrico

Martello demolitore
pneumatico

Motosega

Pompa a mano per
disarmante

Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico fisso

Ponteggio mobile o
trabattello

Sabbiatrice

Saldatrice elettrica

Scala doppia

Scala semplice

Sega a parete

Sega circolare

Sega circolare portatile

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Tagliamuri

Taglierina elettrica

Trancia-piegaferri

Trapano elettrico

Vibratore elettrico per
calcestruzzo
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ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di
lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ARGANO A BANDIERA
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 82

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

BETONIERA A BICCHIERE
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata
per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
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CANALE PER SCARICO MACERIE
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione
per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti
metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.
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CAROTATRICE ELETTRICA
La carotatrice elettrica è un attrezzatura elettrico per l'esecuzione di fori in elementi di chiusura (tamponature,
murature, pareti in c.a. ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore carotatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CENTRALINA IDRAULICA A MOTORE
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili
idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

CESOIE PNEUMATICHE
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
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protettivi.

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature
di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

IDROPULITRICE
L'idropulitrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di getti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Nebbie;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore idropulitrice con bruciatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) stivali di sicurezza; e) indumenti impermeabili.

IMPASTATRICE
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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LIVELLATRICE AD ELICA
La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pavimentazioni in
calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore livellatrice ad elica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

MOTOSEGA
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri
materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore motosega;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

POMPA A MANO PER DISARMANTE
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Getti, schizzi;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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PONTE SU CAVALLETTI
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali
nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria
civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non
comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

SABBIATRICE
La sabbiatrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di sabbia
quarzosa o graniglia metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sabbiatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
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SALDATRICE ELETTRICA
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere
temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale
doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

3) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale
doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

4) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a
quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi
antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA A PARETE
La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico è utilizzata per il taglio di qualsiasi materiale da
costruzione, compreso acciaio e cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega a parete;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria
e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE PORTATILE
La sega circolare portatile, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da
carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare portatile;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca
un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

TAGLIAMURI
Il tagliamuri è un'attrezzatura carrellata o meno, adatta per tagliare muri in tufo, mattoni o blocchetti in
calcestruzzo, per risanamento di fabbricati dall'umidità di risalita.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliamuri;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

TAGLIERINA ELETTRICA
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

TRANCIA-PIEGAFERRI
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di
conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi
materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto
avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Escavatore mini

Pala meccanica

Piattaforma di lavoro
mobile elevabile a
pantografo

AUTOBETONIERA
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al
luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali protettivi (all'esterno della
cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta
ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d) attrezzature
anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con cestello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d) attrezzature
anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo
scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della cabina);
d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della cabina);
d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOPOMPA PER CLS
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del
calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

DUMPER
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera antipolvere (in
presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).
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ESCAVATORE
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento
di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE MINI
L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e
movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore mini;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno della cabina);
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo,
carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE A PANTOGRAFO
La Piattaforma di Lavoro mobile Elevabile (P.L.E. verticale) è una macchina operatrice impiegata per lavori in
quota, avente meccanismo a pantografo con estensione solo in verticale ed è classificata nel gruppo A delle
P.L.E. secondo la norma UNI EN 280.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore piattaforma di lavoro mobile elevabile a pantografo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA
Av v itatore elettrico

Lavorazioni
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Sostituzione di trav i di grossa orditura di solaio in legno;
Montaggio di strutture v erticali in acciaio; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria
di solaio in acciaio-calcestruzzo; Realizzazione della rete e
dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Installazione di pompa di calore; Installazione della caldaia
per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di
distribuzione di impianto idrico-sanitario; Realizzazione di
impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a
terra; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta ef f icienza; Posa della
macchina
di
condizionamento;
Realizzazione
delle
canalizzazioni per aria condizionata; Realizzazione di impianto
di v entilazione f orzata.

Scheda

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

95.0

916-(IEC-30)-RPO-01

112.0

907-(IEC-18)-RPO-01

Betoniera a bicchiere

Scuci e cuci; Realizzazione di tramezzature
Formazione di massetto per pav imenti interni.

Carotatrice elettrica

Perf orazioni in elementi opachi.

Impastatrice

Rif acimento di cornicioni; Formazione intonaci esterni
tradizionali; Rabboccatura e stilatura di v ecchia muratura;
Formazione intonaci interni (tradizionali).

85.0

962-(IEC-17)-RPO-01

Rimozione di impianti; Demolizione di tramezzature eseguita
a mano; Rimozione di controsof f ittature, intonaci e
riv estimenti interni; Scarnitura di v ecchie malte ammalorate;
Scuci e cuci; Demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Rimozione di pav imento in ceramica; Rimozione di
massetto.

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Martello demolitore pneumatico

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di
scale in c.a. eseguita a mano.

117.0

918-(IEC-33)-RPO-01

Motosega

Sostituzione di trav i di grossa orditura di solaio in legno.

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Sega a parete

Taglio di muratura a tutto spessore.

124.0

986-(IEC-80)-RPO-01

Sega circolare portatile

Posa di puntelli in acciaio .

113.0

902-(IEC-6)-RPO-01

Sega circolare

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti f issi; Allestimento di serv izi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi
sanitari del cantiere ; Sostituzione di trav i di piccola orditura
di solaio in legno; Montaggio di tav olame in legno;
Sostituzione del tav olato in legno di solaio; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in f ondazione.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti f issi; Allestimento di serv izi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi
sanitari del cantiere ; Rimozione di impianti; Demolizione di
tramezzature eseguita a mano; Demolizione di solai in c.a.
eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a. eseguita a
mano; Sostituzione di trav i di grossa orditura di solaio in
legno; Rimozione di scossaline e canali di gronda;
Rimozione di pluv iali e canne di v entilazione; Demolizione di
tramezzature eseguita a mano; Sv erniciatura di opere in
f erro con smerigliatrice; Verniciatura a pennello di opere in
f erro; Sv erniciatura di opere in legno con smerigliatrice;
Montaggio di strutture v erticali in acciaio; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della carpenteria
di solaio in acciaio-calcestruzzo; Posa di grigliati e parapetti;
Rimozione di serramenti esterni; Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Smerigliatrice angolare (f lessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

interne;

Potenza Sonora
dB(A)

Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti
f ibre minerali; Realizzazione di contropareti; Realizzazione
pareti div isorie interne in cartongesso; Realizzazione
contropareti e controsof f itti; Posa di riv estimenti interni
ceramica.

in
di
di
in

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti f issi; Allestimento di serv izi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi
sanitari del cantiere ; Montaggio del ponteggio metallico
f isso; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

89.9
107.0

943-(IEC-84)-RPO-01
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Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Getto in calcestruzzo per le strutture in f ondazione; Getto in
calcestruzzo
per
completamento
di
solaio
in
acciaio-calcestruzzo.

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in
f ibre minerali; Realizzazione di contropareti; Smobilizzo del
cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti f issi; Allestimento di serv izi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di serv izi
sanitari del cantiere ; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa
di conduttura f ognaria; Sostituzione di trav i di piccola
orditura di solaio in legno; Sostituzione di trav i di grossa
orditura di solaio in legno; Montaggio di tav olame in legno;
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti; Montaggio di
strutture v erticali in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali
in acciaio; Realizzazione della carpenteria di solaio in
acciaio-calcestruzzo; Installazione di pompa di calore; Posa
della macchina di condizionamento.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Realizzazione della v iabilità di cantiere; Montaggio del
ponteggio
metallico f isso;
Rimozione di impianti;
Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione
di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di scale in c.a.
eseguita a mano; Rimozione di controsof f ittature, intonaci e
riv estimenti interni; Scav o a sezione ristretta; Rimozione di
scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluv iali e canne
di v entilazione; Montaggio di scossaline e canali di gronda;
Montaggio di pluv iali e canne di v entilazione; Demolizione di
tramezzature eseguita a mano; Taglio di muratura a tutto
spessore; Scav o a sezione obbligata; Taglio parziale di
superf ici v erticali; Rimozione di pav imento in ceramica;
Rimozione di massetto; Rimozione di serramenti esterni;
Smontaggio del ponteggio metallico f isso.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Getto in calcestruzzo per le strutture in f ondazione; Getto in
calcestruzzo
per
completamento
di
solaio
in
acciaio-calcestruzzo.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper

Rinterro di scav o eseguito a macchina.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escav atore mini

Scav o a sezione obbligata.

101.0

917-(IEC-31)-RPO-01

Escav atore

Scav o a sezione ristretta.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Pala meccanica

Realizzazione della v iabilità di cantiere; Scav o a sezione
ristretta; Rinterro di scav o eseguito a macchina; Scav o a
sezione obbligata.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

ATTREZZATURA

Lavorazioni
Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosf eriche del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
del cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei serv izi
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Installazione
sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
ponteggio; Sostituzione di trav i di piccola orditura di solaio in
legno; Montaggio di tav olame in legno; Applicazione in
intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in f ibre minerali;
Sostituzione del tav olato in legno di solaio; Perf orazioni in
elementi opachi; Posa di grigliati e parapetti; Realizzazione
della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio; Installazione di pompa di calore; Installazione
della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;
Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della
rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Realizzazione
di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a
terra; Realizzazione di impianto di rete dati; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta ef f icienza; Posa della
macchina
di
condizionamento;
Realizzazione
delle
canalizzazioni per aria condizionata; Realizzazione di impianto
di v entilazione f orzata; Smontaggio del ponteggio metallico
f isso; Smobilizzo del cantiere.

MACCHINA
Autobetoniera

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro

Autopompa per cls

Lavorazioni
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Program m a dei lavori
In allegato è riportato il programma dei lavori con l'individuazione per ognuna delle singole fasi lavorative dei tempi previsti per la
realizzazione.
Analisi delle lavorazioni interferenti
Il programma dei lavori è stato organizzato in modo tale che le lavorazioni si svolgano possibilmente in tempi successivi in uno stesso
ambiente di lavoro; ciò riguarda in particolare le opere che si svolgeranno all'interno, le quali possono ad esempio essere svolte
contemporaneamente ma su zone differenti. In ogni caso si creeranno inevitabilmente alcune sovrapposizioni e interferenze, facilmente
ricavabili dall'esame del cronoprogramma.
Le lavorazioni che presumibilmente potranno interferire tra loro sono riportate nel piano per ogni fase interessata.
Le probabili interferenze saranno legate a lavorazioni svolte negli stessi ambienti, all'uso di attrezzature numerose, a lavori in quota
eseguiti da una ditta e personale di altra ditta presente a livelli inferiori, all'uso di attrezzature comuni. In tal caso, prima di dar luogo
all'esecuzione delle attività, il Coordinatore per l'Esecuzione adotterà le misure generali di prevenzione stabilite al paragrafo successivo e
se il caso disporrà per l'adozione delle misure di protezione più opportune. Per le misure specifiche vale quanto riportato in
corrispondenza dell'analisi delle singole fasi di lavoro.
Misure generali di prevenzione nelle attività interferenti
Il Capo Cantiere dell'impresa principale avrà cura, per quanto possibile, di far subentrare un'impresa ad un'altra nell'esecuzione delle
opere di sua pertinenza, soltanto quando questa avrà terminato le proprie lavorazioni. Qualora tale precauzione non possa essere
adottata, sarà cura dell'impresa principale sottoporre il programma di lavorazione all'esame preventivo del Direttore di Cantiere e dei
Responsabili della Sicurezza delle ditte operanti in cantiere, nonché del Coordinatore per l'Esecuzione.
In base a tali programmi, si determineranno le contemporaneità esistenti di attività su una stessa area o su aree adiacenti con possibilità di
interferenze e sarà effettuata l'analisi dei rischi indotti dalla compresenza di lavorazioni.
In tali casi, il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, con i Responsabili della sicurezza delle ditte interessate, predispone, prima
dell'avvio delle attività contemporanee, appositi Piani Particolari di Sicurezza e Coordinamento nei quali vengono definite le modalità
operative e i provvedimenti da adottare.
Resta fermo l'obbligo delle ditte di rispettare le prescrizioni relative alle misure di prevenzione e protezione specifiche delle proprie attività
salvo che queste non vengano modificate dal Piano Particolare in relazione alle specifiche esigenze che si determinano per la
compresenza di attività.
Ciascuna ditta operante in cantiere deve autonomamente provvedere alla predisposizione di tutti gli apprestamenti e alla effettuazione di
tutte le attività di prevenzione e protezione, sia preliminari che in corso di esecuzione, necessarie affinché le proprie lavorazioni si
svolgano in condizioni di sicurezza.
Una ditta che abbia ultimato le proprie lavorazioni in una determinata area del cantiere, deve evidenziare sul posto, eventualmente con
apposita segnaletica, tutte le situazioni di rischio presenti per gli esecutori di attività successive sulla stessa area ed informarne il
Coordinatore per l'Esecuzione che deve accertarsi del rispetto di questa prescrizione. Qualora la ditta che abbia ultimato le proprie
lavorazioni su una determinata area lasci installate delle disposizioni di protezione che siano necessarie per le ditte subentranti per le
ulteriori lavorazioni, deve pure informarne il Coordinatore per l'Esecuzione il quale ne fa prendere visione alle ditte subentranti nel corso di
un sopralluogo. I Responsabili della Sicurezza delle ditte subentranti devono verificare l'idoneità delle predisposizioni, prescrivere e far
attuare gli interventi integrativi e di adeguamento che fossero eventualmente necessari. Procedura analoga si applica se le
predisposizioni attuate da una ditta operante in cantiere vengono impiegate contemporaneamente da altre ditte.
I Responsabili della Sicurezza delle ditte operanti in cantiere debbono costantemente vigilare circa il rispetto delle prescrizioni contenute
nei rispettivi POS, nel presente Piano di Sicurezza e nei piani particolari che vengono emessi nel corso dei lavori. In particolare essi
devono:
-

informare il personale impegnato nell'attività di eventuali rischi particolari (oltre quelli ordinari tipici della lavorazione da svolgere) e
delle relative misure preventive, di protezione e di comportamento da adottare;

-

assicurarsi del corretto recepimento delle informazioni e delle istruzioni impartite e verificare il rispetto delle prescrizioni
comportamentali da parte del personale;

-

accertarsi dell'avvenuto allestimento di tutte le predisposizioni previste tra le misure di prevenzione e protezione e assicurarne il
mantenimento in condizioni di efficienza;

-

assicurare il costante e corretto impiego delle attrezzature e dei dispositivi sia di lavoro che di protezione.

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate, il Responsabile della Sicurezza della Impresa deve:
-

impedire l'avvio di attività se non sono presenti tutte le necessarie predisposizioni e gli idonei dispositivi di lavoro e di protezione
previsti;

-

sospendere le lavorazioni qualora le predisposizioni attuate non siano più in condizione di perfetta efficienza esponendo il
personale impegnato ed eventualmente anche quello di altre ditte a condizioni di pericolo grave e immediato e a provvedere al
ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte;

-

richiamare il personale che non rispetti un comportamento improntato alla massima prudenza e sospenderlo dal lavoro nei casi di
recidiva o di grave mancanza;

-

attuare interventi di formazione e di addestramento nel caso in cui i comportamenti non conformi siano dovuti a carenza di
conoscenze operative e/o di prevenzione da parte del personale.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel corso della sua attività, vigila circa il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Piano di
Sicurezza, nei Piani Operativi delle ditte operanti in cantiere, nei Piani Particolari emessi nel corso dei lavori nonché nella vigente normativa
in materia di igiene e sicurezza provvedendo alle azioni di richiamo e/o sospensione che ritenesse necessarie dandone comunicazione
alla Direzione del Cantiere.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della viabilità di cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della viabilità di cantiere:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

2) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della viabilità di cantiere
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della viabilità di cantiere:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

3) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

4) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

5) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

6) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

7) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilità di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
i) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della viabilità di cantiere:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
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a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

9) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della viabilità di cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della viabilità di cantiere:
a) Inv estimento, ribaltamento
Prob: PROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
d) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inalazione polv eri, f ibre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Prob: POCO PROBABILE
e) Inv estimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

10) Interferenza nel periodo dal 1° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi, e dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 5° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

11) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
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possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi, esplosioni
Prob: IMPROBABILE
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

12) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

13) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi, esplosioni
Prob: IMPROBABILE
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

14) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob:
b) Incendi, esplosioni
Prob:
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob:
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob:
b) Incendi, esplosioni
Prob:
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

15) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi, esplosioni
Prob: IMPROBABILE
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

16) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

17) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

18) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

19) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

20) Interferenza nel periodo dal 8° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi, e dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 12° g per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi, esplosioni
Prob: IMPROBABILE
c) Radiazioni non ionizzanti
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

21) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

22) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

23) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

24) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

25) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

26) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

27) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

28) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

29) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

30) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

31) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

32) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

33) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Scavo a sezione ristretta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 33° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
i) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

34) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

35) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

36) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 118

a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

37) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

38) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

39) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Scavo a sezione ristretta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 33° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
k) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
l) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

40) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

41) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

42) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
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- Rimozione di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

43) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

44) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

45) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

46) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 123

dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

47) Interferenza nel periodo dal 22° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

48) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

49) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

50) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

51) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

52) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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a) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

53) Interferenza nel periodo dal 24° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 33° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione ristretta:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

54) Interferenza nel periodo dal 24° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 40 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi, dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

55) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

56) Interferenza nel periodo dal 24° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 47° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

57) Interferenza nel periodo dal 36° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

58) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
k) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
l) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

59) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

60) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

61) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

62) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

63) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

64) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

65) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

66) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

67) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

68) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

69) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

70) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO
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Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

71) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

72) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
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h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

73) Interferenza nel periodo dal 36° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
i) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

74) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 36° g al 40° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

75) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

76) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

77) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 36° g al 40° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
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b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: SIGNIFICATIVO

78) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

79) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

80) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo eseguito a macchina
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

81) Interferenza nel periodo dal 36° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Posa di puntelli in acciaio
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 47° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

82) Interferenza nel periodo dal 36° g al 40° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura elettrica
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 40° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura elettrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

83) Interferenza nel periodo dal 36° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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84) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

85) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di impianti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
h) Inalazione polv eri, f ibre
i) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

86) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
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i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

87) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

88) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di conduttura idrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 43° g al 47° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

89) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Posa di conduttura idrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 43° g al 47° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

90) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di conduttura idrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 47° g per 20 giorni lavorativi, e dal 43° g al 47° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

91) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

92) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

93) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura idrica
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi, e dal 22° g al 47° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura idrica:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

94) Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di conduttura fognaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 50° g al 51° g per 2 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di conduttura fognaria:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

95) Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Posa di conduttura fognaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 51° g per 12 giorni lavorativi, e dal 50° g al 51° g per 2 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pozzetti di ispezione e opere d'arte:
a) Rumore per "Operaio comune poliv alente"
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di conduttura fognaria:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

96) Interferenza nel periodo dal 50° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di conduttura fognaria
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativi, e dal 36° g al 51° g per 12 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 51° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Posa di conduttura fognaria:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rinterro di scavo eseguito a macchina:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Rumore per "Operatore dumper"
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

97) Interferenza nel periodo dal 52° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

98) Interferenza nel periodo dal 52° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Pulitura di intonaci esterni
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

99) Interferenza nel periodo dal 52° g al 54° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 52° g al 54° g per 3 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

100) Interferenza nel periodo dal 52° g al 54° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 52° g al 54° g per 3 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

101) Interferenza nel periodo dal 52° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

102) Interferenza nel periodo dal 52° g al 54° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 54° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

103) Interferenza nel periodo dal 57° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 81° g per 19 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

104) Interferenza nel periodo dal 57° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci esterni
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 81° g per 19 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

105) Interferenza nel periodo dal 57° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
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- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno
- Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 57° g al 116° g per 44 giorni lavorativi, e dal 57° g al 71° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 71° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

106) Interferenza nel periodo dal 57° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 57° g al 71° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 71° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

107) Interferenza nel periodo dal 57° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci esterni
- Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 57° g al 71° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 71° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

108) Interferenza nel periodo dal 57° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 116° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

109) Interferenza nel periodo dal 57° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 57° g al 71° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 57° g al 71° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

110) Interferenza nel periodo dal 64° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 326 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 528° g per 326 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

111) Interferenza nel periodo dal 64° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 81° g per 14 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

112) Interferenza nel periodo dal 64° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 81° g per 14 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

113) Interferenza nel periodo dal 64° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 57° g al 71° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 71° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

114) Interferenza nel periodo dal 64° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 39 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 116° g per 39 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

115) Interferenza nel periodo dal 72° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di tavolame in legno
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

116) Interferenza nel periodo dal 72° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Montaggio di tavolame in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 52° g al 81° g per 22 giorni lavorativi, e dal 72° g al 116° g per 33 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 81° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nessuno>
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

117) Interferenza nel periodo dal 72° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di tavolame in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 72° g al 116° g per 33 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

118) Interferenza nel periodo dal 72° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 33 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di tavolame in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 72° g al 116° g per 33 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

119) Interferenza nel periodo dal 72° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di tavolame in legno

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 151

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi, e dal 52° g al 81° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 81° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Pulitura di intonaci esterni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

120) Interferenza nel periodo dal 87° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 116° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

121) Interferenza nel periodo dal 87° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Montaggio di tavolame in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 72° g al 116° g per 33 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 116° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

122) Interferenza nel periodo dal 87° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

123) Interferenza nel periodo dal 87° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

124) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
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f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

125) Interferenza nel periodo dal 88° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

126) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Montaggio di tavolame in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 72° g al 116° g per 33 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

127) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

128) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 57° g al 116° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

129) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

130) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o
b) Caduta di materiale dall'alto o
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o
b) Caduta di materiale dall'alto o
c) Caduta di materiale dall'alto o
d) Inv estimento, ribaltamento

a liv ello
a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

a liv ello
a liv ello
a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

131) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 57° g al 116° g per 44 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

132) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di tavolame in legno
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

133) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

134) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

135) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
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d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

136) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto
b) Caduta di materiale dall'alto
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Applicazione in intercapedine
a) Caduta di materiale dall'alto
b) Caduta di materiale dall'alto
c) Inv estimento, ribaltamento

o a liv ello
o a liv ello

di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
o a liv ello
o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

137) Interferenza nel periodo dal 88° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di contropareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 117° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di contropareti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
GRAVE
GRAVE

138) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 57° g al 116° g per 44 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

139) Interferenza nel periodo dal 88° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di tavolame in legno
- Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 72° g al 116° g per 33 giorni lavorativi, e dal 88° g al 117° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 116° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di tavolame in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
d) Inv estimento, ribaltamento
e) Urti, colpi, impatti, compressioni
f ) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Applicazione in intercapedine di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

140) Interferenza nel periodo dal 88° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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141) Interferenza nel periodo dal 88° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

142) Interferenza nel periodo dal 120° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 120° g al 134° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 134° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

143) Interferenza nel periodo dal 120° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 120° g al 134° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 134° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

144) Interferenza nel periodo dal 120° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 120° g al 134° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 134° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

145) Interferenza nel periodo dal 120° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 120° g al 134° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 120° g al 134° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

146) Interferenza nel periodo dal 134° g al 137° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 134° g al 137° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 137° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

147) Interferenza nel periodo dal 134° g al 137° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 134° g al 137° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 137° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

148) Interferenza nel periodo dal 134° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti
- Rimozione di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 120° g al 134° g per 11 giorni lavorativi, e dal 134° g al 137° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 134° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inv estimento, ribaltamento
c) Urti, colpi, impatti, compressioni
Rimozione di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

149) Interferenza nel periodo dal 134° g al 137° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 134° g al 137° g per 4 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 137° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Rimozione di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

150) Interferenza nel periodo dal 134° g al 137° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Rimozione di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 134° g al 137° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 137° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Rimozione di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

151) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
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g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
j) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
l) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

152) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

153) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 164

a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

154) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

155) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

156) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

157) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

158) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

159) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

160) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

161) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
d) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

162) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

163) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

164) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

165) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

166) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

167) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

168) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

169) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

170) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
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i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

171) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
d) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

172) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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173) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

174) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
j) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
l) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

175) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

176) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

177) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

178) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

179) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

180) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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181) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

182) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

183) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

184) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

185) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

186) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

187) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

188) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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189) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

190) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

191) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 178

192) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di puntelli in acciaio
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 24° g al 170° g per 40 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

193) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

194) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 179

195) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

196) Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

197) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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198) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

199) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

200) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Realizzazione di tramezzature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

201) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Realizzazione di tramezzature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

202) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

203) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 88° g al 145° g per 42 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: LIEVE

204) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

205) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Rifacimento di cornicioni
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 87° g al 145° g per 43 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: LIEVE

206) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

207) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Scuci e cuci

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

208) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

209) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

210) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 185

b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

211) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

212) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Taglio di muratura a tutto spessore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

213) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

214) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

215) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

216) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
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- Realizzazione di tramezzature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

217) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

218) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Scuci e cuci

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

219) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

220) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

221) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 189

- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

222) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

223) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

224) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: LIEVE

225) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

226) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Scuci e cuci

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

227) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

228) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

229) Interferenza nel periodo dal 141° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

230) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

231) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Scuci e cuci

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

232) Interferenza nel periodo dal 141° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Scuci e cuci

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 166° g per 20 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

233) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

234) Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 145° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
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b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

235) Interferenza nel periodo dal 143° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

236) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
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f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

237) Interferenza nel periodo dal 143° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 88° g al 145° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 145° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci esterni tradizionali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

238) Interferenza nel periodo dal 143° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

239) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Rimozione di massetto
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

240) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

241) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

242) Interferenza nel periodo dal 143° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 141° g al 144° g per 4 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 144° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
f ) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

243) Interferenza nel periodo dal 143° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 87° g al 145° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 145° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Rifacimento di cornicioni:
a) Caduta di materiale dall'alto o
b) Caduta di materiale dall'alto o
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore

a liv ello

poliv alente (demolizioni)"

a liv ello
a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

244) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE

245) Interferenza nel periodo dal 143° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 166° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

246) Interferenza nel periodo dal 143° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 170° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
k) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
l) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

247) Interferenza nel periodo dal 143° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 166° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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248) Interferenza nel periodo dal 143° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Rimozione di massetto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 143° g al 172° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 143° g al 166° g per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
j) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
l) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

249) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

250) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

251) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

252) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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253) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

254) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

255) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

256) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
j) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
l) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

257) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

258) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre
l) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

259) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

260) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

261) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

262) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

263) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
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i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

264) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
j) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
l) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

265) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

266) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

267) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Posa di puntelli in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 24° g al 170° g per 40 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa di puntelli in acciaio :
a) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

268) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Pulitura di intonaci interni
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Pulitura di intonaci interni:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

269) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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270) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

271) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

272) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

273) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

274) Interferenza nel periodo dal 148° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

275) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 141° g al 170° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura
a) Caduta di
b) Caduta di
Spicconatura

di superfici esterne:
materiale dall'alto o a liv ello
materiale dall'alto o a liv ello
di intonaci interni a vivo di muro: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

276) Interferenza nel periodo dal 148° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 172° g per 19 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 210

a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

277) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

278) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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279) Interferenza nel periodo dal 148° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 166° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

280) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

281) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inalazione polv eri, f ibre
f ) Rumore
g) Inalazione polv eri, f ibre
h) Rumore
i) Inalazione polv eri, f ibre
j) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
k) Inalazione polv eri, f ibre

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
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l) Inv estimento, ribaltamento
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

282) Interferenza nel periodo dal 148° g al 157° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di scossaline e canali di gronda

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 148° g al 157° g per 8 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 157° g per 8 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di scossaline e canali di gronda:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

283) Interferenza nel periodo dal 148° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 29 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

284) Interferenza nel periodo dal 148° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Scuci e cuci
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 166° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scuci e cuci:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
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Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

285) Interferenza nel periodo dal 148° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Scarnitura di vecchie malte ammalorate
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 166° g per 20 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 166° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
b) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scarnitura di vecchie malte ammalorate:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

286) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio di muratura a tutto spessore
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di muratura a tutto spessore:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

287) Interferenza nel periodo dal 148° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di tramezzature interne
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 170° g per 22 giorni lavorativi, e dal 148° g al 187° g per 29 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 148° g al 170° g per 17 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di tramezzature interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune (murature)"
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 214

288) Interferenza nel periodo dal 171° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 46 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

289) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

290) Interferenza nel periodo dal 171° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 187° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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291) Interferenza nel periodo dal 171° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 187° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

292) Interferenza nel periodo dal 171° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 46 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

293) Interferenza nel periodo dal 171° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 46 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

294) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
d) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

295) Interferenza nel periodo dal 171° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 46 giorni lavorativi. Fasi:
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

296) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

297) Interferenza nel periodo dal 171° g al 240° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 46 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

298) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

299) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

300) Interferenza nel periodo dal 171° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 172° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

301) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

302) Interferenza nel periodo dal 171° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 172° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

303) Interferenza nel periodo dal 171° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 172° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

304) Interferenza nel periodo dal 171° g al 172° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di massetto
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 143° g al 172° g per 22 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 172° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di massetto:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inalazione polv eri, f ibre
d) Rumore
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

305) Interferenza nel periodo dal 171° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 187° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

306) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
- Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

307) Interferenza nel periodo dal 171° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 148° g al 187° g per 29 giorni lavorativi, e dal 171° g al 240° g per 46 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 187° g per 12 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

308) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

309) Interferenza nel periodo dal 171° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura
- Sostituzione del tavolato in legno di solaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 171° g al 240° g per 46 giorni lavorativi, e dal 171° g al 236° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 171° g al 236° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura:
a) Getti, schizzi
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Sostituzione del tavolato in legno di solaio:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
c) Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

310) Interferenza nel periodo dal 242° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Verniciatura a pennello di opere in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 242° g al 271° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Verniciatura a pennello di opere in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

311) Interferenza nel periodo dal 242° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Verniciatura a pennello di opere in legno
- Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi, e dal 242° g al 271° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Verniciatura a pennello di opere in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Verniciatura a pennello di opere in ferro:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

312) Interferenza nel periodo dal 242° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
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- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 242° g al 271° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Verniciatura a pennello di opere in ferro:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

313) Interferenza nel periodo dal 242° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Verniciatura a pennello di opere in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 242° g al 271° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Verniciatura a pennello di opere in legno:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

314) Interferenza nel periodo dal 242° g al 271° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 242° g al 271° g per 22 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 242° g al 271° g per 22 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Verniciatura a pennello di opere in ferro:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

315) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
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- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

316) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

317) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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318) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

319) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

320) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio parziale di superfici verticali
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

321) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

322) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Rumore

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE

323) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

324) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

325) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
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f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

326) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

327) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

328) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
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- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

329) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

330) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

331) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio parziale di superfici verticali
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

332) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Perforazioni in elementi opachi
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

333) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

334) Interferenza nel periodo dal 274° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 61 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

335) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

336) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di grigliati e parapetti
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

337) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 275° g al 281° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
i) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

338) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di grigliati e parapetti
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
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e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
i) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
j) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

339) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

340) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
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h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
l) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
m) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

341) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

342) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

343) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
l) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

344) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
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a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

345) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

346) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 275° g al 281° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
i) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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347) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

348) Interferenza nel periodo dal 275° g al 281° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 281° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di scav o la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici di scav o ed i percorsi dei mezzi
meccanici.
g) Nelle attiv ità di scav o quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Nelle attiv ità di scav o non dev ono essere eseguiti altri lav ori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'interv ento dei mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Scavo a sezione obbligata:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

349) Interferenza nel periodo dal 275° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di grigliati e parapetti
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

350) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 282° g al 303° g per 15 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

351) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 282° g al 303° g per 15 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

352) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 282° g al 303° g per 15 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
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Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

353) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

354) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

355) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

356) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

357) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

358) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 240

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

359) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

360) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i di
protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
g) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

361) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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e) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

362) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

363) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

364) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
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b) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

365) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 282° g al 303° g per 15 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore
b) Rumore per "Carpentiere"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

366) Interferenza nel periodo dal 282° g al 303° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 282° g al 303° g per 15 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 282° g al 303° g per 15 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

367) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 305° g al 305° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

368) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 305° g al 305° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

369) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

370) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

371) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

372) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

373) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

374) Interferenza nel periodo dal 305° g al 305° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 305° g al 305° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

375) Interferenza nel periodo dal 351° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

376) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

377) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

378) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
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- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

379) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

380) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO
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381) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

382) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

383) Interferenza nel periodo dal 351° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

384) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

385) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

386) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

387) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

388) Interferenza nel periodo dal 351° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 87 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

389) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

390) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

391) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

392) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

393) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

394) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

395) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

396) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

397) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

398) Interferenza nel periodo dal 351° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 87 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 472° g per 87 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

399) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

400) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

401) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

402) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

403) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

404) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

405) Interferenza nel periodo dal 351° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 473° g per 88 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

406) Interferenza nel periodo dal 351° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
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- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 473° g per 88 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

407) Interferenza nel periodo dal 351° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 87 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 351° g al 472° g per 87 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

408) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

409) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
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- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

410) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

411) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

412) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

413) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

414) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
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d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

415) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o
b) Caduta di materiale dall'alto o
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o

mano: <Nessuno>
a liv ello
a liv ello

a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

416) Interferenza nel periodo dal 351° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 473° g per 88 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

417) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE
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418) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

419) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

420) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

421) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

422) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

423) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

424) Interferenza nel periodo dal 351° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 87 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Esecuzione di tracce eseguite a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 351° g al 473° g per 88 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

425) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

426) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

427) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 263

Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

428) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

429) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

430) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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431) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

432) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

433) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

434) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 265

b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

435) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

436) Interferenza nel periodo dal 351° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

437) Interferenza nel periodo dal 351° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 351° g al 360° g per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

438) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

439) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

440) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

441) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
j) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

442) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

443) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Montaggio di strutture verticali in acciaio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

444) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Taglio parziale di superfici verticali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

445) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Perforazioni in elementi opachi
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

446) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

447) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Perforazioni in elementi opachi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 274° g al 360° g per 61 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
f ) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Perforazioni in elementi opachi:
a) Rumore
b) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

448) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di grigliati e parapetti
- Installazione di pompa di calore
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 275° g al 360° g per 60 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

449) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Posa di grigliati e parapetti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 275° g al 360° g per 60 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Posa di grigliati e parapetti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inalazione f umi, gas, v apori
d) Incendi, esplosioni
e) Radiazioni non ionizzanti
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Rumore
h) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

450) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
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Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

451) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

452) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture verticali in acciaio
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture verticali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

453) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
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possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

454) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

455) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

456) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Installazione di pompa di calore
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

457) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

458) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

459) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
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- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

460) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

461) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO
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462) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

463) Interferenza nel periodo dal 359° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 351° g al 410° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 410° g per 38 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

464) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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a)
b)
c)
d)

Inalazione f umi, gas, v apori
Incendi, esplosioni
Radiazioni non ionizzanti
Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

465) Interferenza nel periodo dal 359° g al 360° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Taglio parziale di superfici verticali
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 274° g al 360° g per 61 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 360° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Taglio parziale di superfici verticali:
a) Rumore
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Inv estimento, ribaltamento
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
SIGNIFICATIVO
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

466) Interferenza nel periodo dal 359° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

467) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

468) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

469) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

470) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

471) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

472) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
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e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

473) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

474) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

475) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

476) Interferenza nel periodo dal 361° g al 367° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 361° g al 367° g per 5 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 361° g al 367° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore
f ) Inv estimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

477) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

478) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

479) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

480) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 282

481) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

482) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

483) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE
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484) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

485) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

486) Interferenza nel periodo dal 369° g al 369° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 369° g al 369° g per 1 giorno
lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 369° g al 369° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'interv ento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

487) Interferenza nel periodo dal 383° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 417° g per 25 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

488) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

489) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di pavimento in ceramica
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
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g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
m) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

490) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

491) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
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h) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
i) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
j) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

492) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

493) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

494) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

495) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di pavimento in ceramica
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

496) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Rimozione di pavimento in ceramica
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
g) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

497) Interferenza nel periodo dal 383° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 410° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

498) Interferenza nel periodo dal 383° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 66 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 474° g per 66 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

499) Interferenza nel periodo dal 383° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione di pompa di calore
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 417° g per 25 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

500) Interferenza nel periodo dal 383° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 410° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

501) Interferenza nel periodo dal 383° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 64 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 472° g per 64 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 290

c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

502) Interferenza nel periodo dal 383° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 65 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 473° g per 65 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

503) Interferenza nel periodo dal 383° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 410° g per 20 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

504) Interferenza nel periodo dal 383° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 65 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 473° g per 65 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

505) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

506) Interferenza nel periodo dal 383° g al 474° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 66 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 474° g per 66 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

507) Interferenza nel periodo dal 383° g al 390° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
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- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di pavimento in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 383° g al 390° g per 6 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 383° g al 390° g per 6 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Nelle attiv ità di demolizione la dif f usione di polv eri e f ibre dev e essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superf ici da demolire.
i) Nelle attiv ità di demolizione quando la quantità di polv eri e f ibre presenti superi i limiti tollerati dev ono essere f orniti ed utilizzati indumenti di lav oro e
dispositiv i di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
j) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Rimozione di pavimento in ceramica:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore per "Operaio comune poliv alente (demolizioni)"
f ) Inalazione polv eri, f ibre
g) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE

508) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

509) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

510) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione di massetto per pavimenti interni
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

511) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione di massetto per pavimenti interni
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

512) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE

513) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

514) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

515) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Montaggio di apparecchi igienico sanitari:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

516) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 410° g per 43 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

517) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione di massetto per pavimenti interni
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f ) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
h) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
j) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

518) Interferenza nel periodo dal 393° g al 407° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Formazione di massetto per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 393° g al 407° g per 11 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 393° g al 407° g per 11 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Formazione di massetto per pavimenti interni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE

519) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

520) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

521) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 297

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

522) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

523) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

524) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

525) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
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a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

526) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

527) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

528) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

529) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

530) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

531) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

532) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

533) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

534) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

535) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

536) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

537) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
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e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

538) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

539) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

540) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

541) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di rete dati
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

542) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
g) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

543) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

544) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

545) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

546) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

547) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

548) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

549) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

550) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

551) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di rete dati
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
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e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

552) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

553) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Installazione di pompa di calore

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
e) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Installazione di pompa di calore:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
e) Inv estimento, ribaltamento
f ) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
SIGNIFICATIVO

554) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 359° g al 417° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
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555) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

556) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

557) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

558) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

559) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

560) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

561) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE
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562) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

563) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVE

564) Interferenza nel periodo dal 414° g al 417° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 359° g al 417° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 417° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
b) In prossimità della zona d'interv ento è necessario allontanare prev entiv amente tutti i materiali f acilmente inf iammabili; qualora i suddetti materiali non
possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettiv i.
c) In prossimità della zona d'interv ento dev e essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
f ) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio:
a) Inalazione f umi, gas, v apori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
PROBABILE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

565) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
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di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f ) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

566) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

567) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

568) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

569) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
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lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

570) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

571) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

572) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

573) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

574) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

575) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

576) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

577) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

578) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

579) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

580) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

581) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

582) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
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Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

583) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

584) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

585) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

586) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

587) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

588) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

589) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 472° g per 43 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

590) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
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a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

591) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

592) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

593) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

594) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici - Edificio Sali Potassici - Primo Stralcio Funzionale - Pag. 316

Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVE

595) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

596) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

597) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Realizzazione di impianto di rete dati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

598) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

599) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 383° g al 474° g per 66 giorni
lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Le postazioni di lav oro f isse dev ono essere protette da un solido impalcato sov rastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Formazione intonaci interni (tradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Inalazione polv eri, f ibre
e) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

POCO PROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

GRAVISSIMO
GRAVISSIMO
LIEVE
LIEVE
LIEVE

600) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

601) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

602) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

603) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 473° g per 88 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
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Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

604) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:
a) Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

605) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa della macchina di condizionamento
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

606) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

607) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di rete dati
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di rete dati:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

608) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

609) Interferenza nel periodo dal 414° g al 473° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
- Realizzazione di impianto elettrico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 473° g per 44 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attiv ità interf erenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

610) Interferenza nel periodo dal 414° g al 472° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 43 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa della macchina di condizionamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 351° g al 472° g per 87 giorni lavorativi, e dal 414° g al 473° g per 44 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 414° g al 472° g per 43 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa della macchina di condizionamento:
a) Inv estimento, ribaltamento
b) Urti, colpi, impatti, compressioni

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: SIGNIFICATIVO

611) Interferenza nel periodo dal 477° g al 528° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 37 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 477° g al 535° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 528° g per 37 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Tinteggiatura di superfici interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

612) Interferenza nel periodo dal 477° g al 535° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici interne
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 477° g al 535° g per 42 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 477° g al 535° g per 42 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

613) Interferenza nel periodo dal 484° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di serramenti esterni
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

614) Interferenza nel periodo dal 484° g al 495° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 484° g al 495° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 495° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
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c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero:
a) Rumore
b) Rumore per "Pav imentista battuti industriali"

Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

615) Interferenza nel periodo dal 484° g al 495° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di serramenti esterni
- Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi, e dal 484° g al 495° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 495° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero:
a) Rumore
b) Rumore per "Pav imentista battuti industriali"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

616) Interferenza nel periodo dal 484° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di serramenti esterni
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi, e dal 477° g al 535° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di
a) Caduta di
b) Caduta di
Tinteggiatura
a) Caduta di
b) Caduta di

serramenti esterni:
materiale dall'alto o a liv ello
materiale dall'alto o a liv ello
di superfici interne:
materiale dall'alto o a liv ello
materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

617) Interferenza nel periodo dal 484° g al 495° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici interne
- Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 477° g al 535° g per 42 giorni lavorativi, e dal 484° g al 495° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 495° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero:
a) Rumore
b) Rumore per "Pav imentista battuti industriali"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

618) Interferenza nel periodo dal 484° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 27 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 484° g al 521° g per 27 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

619) Interferenza nel periodo dal 484° g al 495° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 484° g al 495° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 484° g al 495° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero:
a) Rumore
b) Rumore per "Pav imentista battuti industriali"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

620) Interferenza nel periodo dal 492° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di serramenti esterni
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi, e dal 492° g al 521° g per 21 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di
a) Caduta di
b) Caduta di
Montaggio di
a) Caduta di
b) Caduta di

serramenti esterni:
materiale dall'alto o a
materiale dall'alto o a
porte interne:
materiale dall'alto o a
materiale dall'alto o a

liv ello
liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

liv ello
liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

621) Interferenza nel periodo dal 492° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di porte interne
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi, e dal 477° g al 535° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di
a) Caduta di
b) Caduta di
Tinteggiatura
a) Caduta di
b) Caduta di

porte interne:
materiale dall'alto o a liv ello
materiale dall'alto o a liv ello
di superfici interne:
materiale dall'alto o a liv ello
materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

622) Interferenza nel periodo dal 492° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di porte interne
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
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b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di porte interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

623) Interferenza nel periodo dal 492° g al 521° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 492° g al 521° g per 21 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Montaggio di porte interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

624) Interferenza nel periodo dal 492° g al 495° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di porte interne
- Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi, e dal 484° g al 495° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 492° g al 495° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a)
b)
c)
d)

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
Utilizzo di casco (DPI da adottare)
Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di porte interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero:
a) Rumore
b) Rumore per "Pav imentista battuti industriali"

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

625) Interferenza nel periodo dal 498° g al 512° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi, e dal 64° g al 543° g per 336 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
e) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
f ) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

626) Interferenza nel periodo dal 498° g al 512° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi, e dal 477° g al 535° g per 42 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Tinteggiatura di superfici interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

627) Interferenza nel periodo dal 498° g al 512° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 528° g per 361 giorni lavorativi, e dal 498° g al 512° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

628) Interferenza nel periodo dal 498° g al 512° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di serramenti esterni
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 484° g al 521° g per 27 giorni lavorativi, e dal 498° g al 512° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di serramenti esterni:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

629) Interferenza nel periodo dal 498° g al 512° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di porte interne
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 492° g al 521° g per 21 giorni lavorativi, e dal 498° g al 512° g per 10 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 498° g al 512° g per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di porte interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO
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Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello

Prob: POCO PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: GRAVISSIMO

630) Interferenza nel periodo dal 536° g al 543° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Pulizia generale dell'area di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 536° g al 547° g per 7 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 536° g al 543° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Pulizia generale dell'area di cantiere: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

631) Interferenza nel periodo dal 541° g al 543° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 64° g al 543° g per 336 giorni lavorativi, e dal 541° g al 544° g per 3 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 541° g al 543° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) Durante il trasporto di materiale sf uso ad elev ata polv erosità è necessario prov v edere ad inumidire i materiali stessi per limitare la f ormazione di polv eri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolv ere (DPI da adottare)
f ) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi dev e essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
i) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
b) Inalazione polv eri, f ibre
c) Inv estimento, ribaltamento
Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento

Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

632) Interferenza nel periodo dal 541° g al 544° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Smobilizzo del cantiere
- Pulizia generale dell'area di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 541° g al 544° g per 3 giorni lavorativi, e dal 536° g al 547° g per 7 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 541° g al 544° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici dev e av v enire utilizzando percorsi ben def initi e la v elocità dev e risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lav orazioni dov rà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dov ranno adottare, se del caso, i dispositiv i
di protezione indiv iduale idonei alle attiv ità.
c) L'area sottostante la zona operativ a del cestello dev e essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta v isibilità (DPI da adottare)
f ) Delimitare e segnalare la zona di interv ento a liv ello di rumorosità elev ato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polv eri, f ibre
b) Rumore
c) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
d) Caduta di materiale dall'alto o a liv ello
e) Inv estimento, ribaltamento
Pulizia generale dell'area di cantiere: <Nessuno>

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In cantiere si renderà necessario l'uso comune da parte di più imprese di apprestamenti (ponteggi, trabattelli, servizi
igienico-assistenziali), di attrezzature (piattaforma a pantografo, autocarro con cestello, autocarro con gru, impianti elettrici, impianti
idrici), di infrastrutture (aree di deposito, percorsi pedonali), di mezzi e servizi di protezione collettiva (linee vita, segnaletica di sicurezza,
attrezzature di primo soccorso, mezzi estinguenti).
In cantiere dovrà vigere il divieto di usare, spostare o interferire in qualsiasi modo con gli apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di
protezione collettiva se non ESPRESSAMENTE autorizzati dall'impresa proprietaria.
Prima dell'uso delle attrezzature comuni, il responsabile della Ditta dovrà ottenere apposita autorizzazione a cura del Capo Cantiere e/o
Direttore del Cantiere, che a sua volta dovrà mettere a disposizione l'attrezzatura in piena efficienza e nel rispetto delle norme di
sicurezza del caso. Se necessario il Capo Cantiere dovrà coinvolgere il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
Le imprese autorizzate dovranno provvedere al mantenimento in efficienza durante l'uso e/o segnalare eventuali malfunzionamenti o
situazioni particolari al Capo Cantiere.
Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture e i mezzi e servizi di protezione collettiva presenti in cantiere, sono generalmente di
proprietà dell'impresa principale; gli stessi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e dovranno essere ispezionati ad intervalli
regolari al fine di assicurarne la costante funzionalità.
· Uso com une di apprestam enti
Gli apprestamenti che presumibilmente saranno utilizzati da più imprese sono i ponteggi, i trabattelli e i servizi igienico-sanitari.
I ponteggi e i trabattelli dovranno essere mantenuti completi ed in perfetta efficienza. E' assolutamente vietato rimuovere parti o protezioni,
anche temporaneamente, se non autorizzate dal Responsabile del Cantiere (Capo Cantiere o Direttore Tecnico).
I servizi igienico-assistenziali, eventualmente messi a disposizione dall'impresa principale, dovranno essere tenuti puliti ed in ordine,
eventualmente organizzando una turnazione per le operazioni di pulizia.
Altri apprestamenti eventualmente messi a disposizione dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee generali descritte.
· Uso com une di attrezzature
Le attrezzature che senza dubbio saranno utilizzate da più imprese sono la piattaforma a pantografo, l'autocarro con cestello, l'autocarro
con gru, gli impianti elettrici e gli impianti idrici.
L'uso delle piattaforme e dei mezzi di sollevamento sarà regolamentato dal Capo Cantiere che ne stabilirà le modalità di utilizzo, se
necessario anche giornalmente. La conduzione sarà affidata a conduttore specializzato.
Gli impianti elettrici e gli impianti idrici saranno mantenuti in perfetta efficienza. E' obbligatorio per chiunque rilevi difetti, danni,
malfunzionamenti sugli impianti e le installazioni ad essi collegate, comunicarlo alla Direzione del Cantiere affinchè possano essere presi i
necessari provvedimenti.
· Uso com une di infrastrutture
Le infrastrutture di uso comune saranno chiaramente i luoghi di passaggio, i luoghi di lavoro in quota, i luoghi di deposito.
I luoghi dovranno essere mantenuti sgomberi da materiali e correttamente segnalati nel caso in cui esista la presenza di pericoli. I luoghi di
deposito dovranno essere mantenuti in ordine e il Capo Cantiere ne dovrà garantire le modalità d'uso (predisposizioni particolari di
sicurezza nel caso di cataste, segnaletica,...).
Le ditte operanti in cantiere sono tenute a garantire la massima pulizia del cantiere provvedendo a propria cura e spese, conformemente
alle prescrizioni normative, ad allontanare dal cantiere tutti i materiali residui (imballaggi, materiali di sfrido delle lavorazioni, oli esausti,
etc.).
E' tassativam ente vietata l'accensione di fuochi per bruciare i rifiuti.
Tutte le attrezzature e materiali impiegati nella costruzione devono essere quotidianamente raccolti e riordinati evitando di lasciare
materiale sparso nelle aree di lavoro.
· Uso com une di m ezzi e servizi di protezione collettiva
I mezzi e servizi di protezione collettiva che presumibilmente potranno essere utilizzati da più imprese sono gli estintori, che saranno
dislocati nelle aree a rischio incendio e opportunamente segnalati, le cassette di primo soccorso e la segnaletica di sicurezza. Tutti i
mezzi dovranno essere correttamente custoditi al fine di garantirne l'efficienza in ogni situazione. E' inoltre vietato rimuovere o
manomettere la segnaletica di sicurezza predisposta dall'impresa principale.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE
TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione:
Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori effettua tutte le azioni mirate a garantire il coordinamento delle attività svolte dalle diverse ditte
operanti in cantiere, siano esse imprese che lavoratori autonomi, e la cooperazione tra le ditte medesime.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle attività di cisacuna delle ditte affidatarie di lavorazioni, provvede a
convocarne i responsabili per una riunione preliminare in cui viene illustrata l'organizzazione del cantiere e fornite indicazioni di carattere
generale sugli aspetti di prevenzione e protezione.
Inoltre il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a dare tempestiva informazione alle ditte eventualmente interessate,
direttamente o indirettamente, di ogni circostanza di cui venga a conoscenza e che possa in qualche modo avere ripercussioni sulle
misure di prevenzione da adottare da parte di queste ultime.
Altresì tutti i datori di lavoro operanti in cantiere e tutti i lavoratori autonomi (o loro delegati preventivamente accreditati) hanno l'obbligo di
dare tempestiva informazione al Coordinatore per l'esecuzione o al Direttore di Cantiere/Capo Cantiere di tutte le circostanze non note che
influiscano sulla gestione delle misure di prevenzione e protezione, loro o di altre ditte, salvo che, per situazioni di particolare urgenza,
non si renda indispensabile darne informazione diretta alle altre ditte, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Coordinatore per
l'esecuzione o al Direttore di Cantiere al più presto possibile.
Il Coordinatore per l'esecuzione vigila sulla efficacia della propria azione effettuando, se del caso, dei richiami scritti alle ditte che
dovessero non conformarsi alle linee di comportamento sopra definite, fino a porre in essere tutte le azioni dissuasive ed operative
necessarie a richiamare i soggetti responsabili dei lavori al rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo quanto rpevisto dal DM 81/08 e
s.m. e i., sino a proporre l'allontantamento del personale e/o dei mezzi che non rispettano le prescrizioni atte a garantire i livelli di
sicurezza stabiliti dal Piano, ovvero disporre la sospensione dei Lavori.
Saranno programmate a cura del Coordinatore per l'esecuzione una serie di riunioni di coordinamento, nel corso delle quali si
analizzeranno le problematiche di contemporaneità delle lavorazioni e dell'evolversi del cantiere, da confrontarsi con il Programma dei
Lavori che, se risultasse necessario, dovrà essere tempestivamente aggiornato in funzione dei cambiamenti di programma intervenuti, e
trasmesso a tutti i responsabili della sicurezza affinchè ognuno possa produrre in merito le sue osservazioni ai soli fini della sicurezza: in
relazione a tale possibilità di intervento il Coordinatore per l'Esecuzione fisserà il termine per la presentazione delle osservazioni.
A seguito delle riunioni sarà redatto a cura del Coordinatore per l'esecuzione un Verbale di Riunioni contenente inoltre, se necessario:
- un piano di lavoro dettagliato e concordato con le imprese, circa le modalità di lavoro, la loro successione cronologica e le attrezzature
utilizzate, eventuali norme di sicurezza da adottare per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti dalle singole
imprese, se diverse dalle disposizioni già contenute nel PSC;
- eventuali modifiche e integrazioni dei Piani di Emergenza e del Cronoprogramma dei Lavori.
Le riunioni potranno essere programmate in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
I datori di lavoro delle imprese dovranno comunicare tra loro e al Coordinatore per l'Esecuzione, le variazioni alle specifiche lavorazioni
che potranno intervenire nel corso dei lavori e dovranno disporre l'adozione di misure di emergenza comune, assicurando la conoscenza
e divulgazione nel cantiere delle informazioni contenute nei rispettivi POS.
I Responsabili della Sicurezza delle varie imprese esecutrici, amche per il tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori, avranno il compito di
fornire ai propri lavoratori le informazioni sulle norme di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento ai lavori
svolti nel cantiere dall'impresa e dalle altre imprese.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Evidenza della consultazione
Descrizione:
Dovrà essere fornita al CSE copia sottoscritta del verbale di avvenuta consultazione degli RLS
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
gestione comune tra le imprese
· Assistenza sanitaria e Pronto soccorso
Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti
sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici.
Ogni impresa esecutrice dovrà fornire al Coordinatore in fase di Esecuzione la certificazione di idoneità al lavoro redatta dal medico
competente, per tutti i lavoratori che intende impegnare in cantiere.
In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso. La cassetta di Pronto Soccorso, allestita secondo le dotazioni minime previste dalla legislazione vigente, sarà sistemata negli
uffici di cantiere e sarà affisso lo stralcio del presente Piano contenente i numeri utili per le situazioni di emergenza.
La cassetta di Pronto Soccorso sarà gestita dal Capo Cantiere che avrà il compito di verificare, con periodicità mensile, il contenuto della
stessa e di reintegrare il materiale scaduto o terminato.
· Antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Nella gestione delle emergenze antincendio deve essere designato personale formato ai sensi del DM 81/08.
Al Capo Cantiere è affidato il compito di organizzare la squadra di primo intervento del cantiere, nella quale dovrà essere presente
personale anche in grado di gestire un'emergenza sanitaria; orientativamente la squadra di emergenza, considerato che il personale di
cantiere sarà di massimo 20 unità, dovrà essere composta da 2 addetti.
Tutti i dipendenti del cantiere saranno informati e sensibilizzati sui rischi di incendio provocati da negligenza o dall'uso improprio di
materiali infiammabili, mediante comunicazione verbale effettuata dal Capo Cantiere, e saranno illustrate le norme comportamentali
riportate di seguito, a tutela dell'ambiente, della propria e altrui incolumità.
In cantiere saranno ubicati estintori a polvere e a anidride carbonica; in particolare dovrà essere ubicato un estintore a polvere negli uffici
di cantiere e un estintore a CO2 in prossimità dei quadri elettrici di cantiere. Gli estintori saranno sottoposti a controllo semestrale, affidato
ad una ditta esterna e mensilmente sarà compito del Capo Cantiere disporre affinchè venga controllata l'integrità del sigillo e la pressione
indicata dal manometro.
· Em ergenze conseguenti ad eventi connessi con l'attività costruttiva
Per quanto attiene eventuali situazioni di emergenza derivanti da eventi dannosi nell'ambito delle attività di costruzione, si individuano le
seguenti situazioni:
a) Eventi che hanno determinato gravi danni a persone ma che non causano pregiudizio alle altre persone presenti in cantiere
b) Eventi che non hanno determinato danni (o hanno determinato lievi danni) a persone ma che possano determinarne per le persone
presenti
c) Eventi che hanno determinato gravi danni a persone e che possono determinarne per le persone presenti
Nel primo caso il Capo Cantiere provvede a valutare la possibilità di soccorso immediato all'infortunato e ad attuare, se possibile, i primi
interventi che ritiene utili. La Direzione del Cantiere provvede alla richiesta di intervento di ambulanza con medico e attrezzatura
necessaria in relazione all'incidente verificatosi.
Nel secondo caso il Capo Cantiere provvede a far allontanare tutte le persone dalle zone di pericolo, indicano i percorsi di sgombero; i
Responsabili della Sicurezza delle ditte operanti in cantiere coadiuvano il Capo Cantiere impartendo le istruzioni al proprio personale.
Contestualmente, la squadra di emergenza provvede a mettere in atto gli interventi immediati che possono limitare le conseguenze
dannose dell'incidente e (se a giudizi della Direzione di Cantiere ciò è possibile) rimuovere, in condizioni di sicurezza, le cause del
pericolo. In caso contrario la Direzione di Cantiere richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco e/0 di ambulanza con medico e/o delle
attrezzature necessarie, informando, immediatamente dopo, le autorità di Pubblica Sicurezza.
Nel terzo caso si attuano gli interventi previsti per i primi due casi fermo restando che il primo soccorso alle persone infortunate da parte
del personale in cantiere può essere attuato solo se ciò non comporta grave pregiudizio per la sicurezza dei soccorritori.
· Norm e com portam entali in situazioni di em ergenza
In caso di emergenza o di una situazione di pericolo, l'operaio che si trova sul posto ha l'obbligo di agire secondo le istruzioni ricevute e
con i mezzi a disposizione per contenere i danni; deve inoltre avvertire il Capo Cantiere e/o l'addetto alla squadra di emergenza.
Qualora sia necessaria l'evacuazione di una zona del cantiere, tutti i lavoratori devono mettere in sicurezza macchine e attrezzature e
seguire le istruzioni impartite dai responsabili della squadra di emergenza.
In presenza di feriti, deve essere consentito l'intervento del personale incaricato e devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
cosa fare:
- allontanare i curiosi dal soggetto infortunato
- mantenere la calma e agire con tranquillità
- prestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell'evento
- esaminare l'infortunato, ponendo particolare attenzione alla difficoltà o assenza di respirazioni, allo stato di coscienza, alla presenza di
ferite, emorragie, fratture, ecc.
- esaminare il luogo ove giace l'infortunato, per evidenziare situazioni ulteriori di pericolo e valutare la possibile causa dell'infortunio o
malessere
- indossare i guanti in presenza di liquidi biologici
cosa non fare:
- spostare l'infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre
- mettere la persona incosciente in posizione seduta
- somministrare bevande all'infortunato incosciente
- ricomporre fratture e lussazioni
- toccare le ustioni o romperne le bolle
- effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate
- togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo
Nota bene:
Nell'eventualità che si verifichi un grave infortunio e che sia richiesto l'intervento di squadre e di mezzi di soccorso (VV.F. - 118), il Capo
Cantiere dovrà contattare telefonicamente il servizio richiesto e dovrà comunicare i seguenti dati:
- proprie generalità
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-

dati identificativi del cantiere
telefono
tipo di emergenza in corso (incendio, esplosione, inondazione, franamento,...)
stadio dell'evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.)
luogo coinvolto (zona baraccamenti, locali deposito,...)
persone coinvolte, feriti
altre indicazioni particolari (materiali o strutture coinvolte, pericoli di crolli, etc.)
richiedere conferma di quanto comunicato
dispone affinchè siano rese libere da intralci o mezzi meccanici le aree per l'accesso dei mezzi di soccorso

Disposizioni per la prevenzione delle situazioni di emergenza
Il Capo Cantiere durante il corso dei lavori dovrà verificare:
- la non manomissione della segnaletica di sicurezza e delle protezioni adottate
- la non manomissione dei mezzi antincendio
- l'uso d'infiammabili in assenza di fonti d'innesco d'incendio
- l'uso di fiamma libera o saldatura autorizzata, con la sorveglianza dell'addetto alla squadra antincendio
- l'assenza di braci o inconvenienti dopo l'uso della fiamma libera
- le attrezzature di lavoro perchè non presentino inconvenienti
- assenza di pericoli dopo l'uso di attrezzi e macchine particolari
- la rimozione dei rifiuti o il deposito in condizioni che non possano dare luogo a incendi
- la messa fuori servizio delle apparecchiature elettriche da non utilizzare
- il deposito di liquidi infiammabili negli appositi locali
- le condizioni generali di sicurezza del luogo di lavoro
Num eri di telefono delle em ergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:

tel. 115

Pronto Soccorso

tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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Taglio di muratura a tutto spessore (fase)
Realizzazione di tramezzature interne (fase)
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (fase)
Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)
Recupero strutture metalliche
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura (fase)
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice (fase)
Verniciatura a pennello di opere in ferro (fase)
Recupero strutture in legno
Sostituzione del tavolato in legno di solaio (fase)
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice (fase)
Verniciatura a pennello di opere in legno (fase)
Opere in cemento armato e a struttura metallica
Scavo a sezione obbligata (fase)
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase)
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)
Taglio parziale di superfici verticali (fase)
Perforazioni in elementi opachi (fase)
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature (fase)
Montaggio di strutture verticali in acciaio (fase)
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (fase)
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo (fase)
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo (fase)
Posa di grigliati e parapetti (fase)
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni
Rimozione di pavimento in ceramica (fase)
Rimozione di massetto (fase)
Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase)
Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)
Assistenze murarie per rifacimento impianti
Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)
Impianto antincendio
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (fase)
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (fase)
Impianto idrico-sanitario
Installazione di pompa di calore (fase)
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•
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (fase)
•
Montaggio di apparecchi igienico sanitari (fase)
•
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)
• Impianto elettrico e rete dati
•
Realizzazione di impianto elettrico (fase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)
•
Realizzazione di impianto di rete dati (fase)
• Impianto d'illuminazione
•
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (fase)
• Impianto di condizionamento e ventilazione
•
Posa della macchina di condizionamento (fase)
•
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)
•
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)
• Sostituzione di porte e finestre
•
Rimozione di serramenti esterni (fase)
•
Montaggio di serramenti esterni (fase)
•
Montaggio di porte interne (fase)
• Rifacimento intonaco e pitturazioni interne
•
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (fase)
•
Pulitura di intonaci interni (fase)
•
Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
•
Tinteggiatura di superfici interne (fase)
• Smobilizzo del cantiere
•
Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni
Macchine utilizzate nelle lavorazioni
Potenza sonora attrezzature e macchine
Coordinamento generale del psc
Coordinamento delle lavorazioni e fasi
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le
imprese/lavoratori autonomi
Disposizioni per la consultazione degli rls
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Conclusioni generali
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Cagliari, 21/09/2020
Firma
_____________________
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