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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera: ILLUMINAZIONE PIAZZA
Compartimenti d’opera con
indicazione dei corpi di
mestriere interessati

Montaggio di
apparecchi illuminanti
su pali per pubblica
illuminazione

Attrezzature di sicurezza in esercizio
Ind.

Cadenza

Ditta

Rischi potenziali
Uso di attrezzi manuali.

- Punture, tagli, abrasioni;
Si

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

Uso di ponteggio mobile o
trabattello.
- Caduta dall’alto;
- Caduta di materiale dall’alto o a
livello;
- Movimentazione manuale dei
carichi;
- Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Dispositivi

Osservazioni

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato
della parte lavorativa dell'utensile;
2)
Assicurati del buono stato del manico e del suo
efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi
quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando
si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad
allontanare adeguatamente terzi presenti; 3)
Assumi una posizione stabile e corretta; 4)
Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi
(in particolare se sopraelevati), provvedendo a
riporli negli appositi contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile,
verificandone lo stato di usura.

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Prevedere un
periodico
controllo degli
apparecchi
illuminanti per
garantire un
adeguato
funzionamento.

Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di
tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri,
collegamenti); 2) Accertati che il ponte sia stato
montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti
previste dal produttore; 3) Assicurati della perfetta
planarità e verticalità della struttura e, quando
necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul
terreno con tavoloni; 4) Accertati dell'efficacia del
blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare
impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in
dotazione o indicati dal produttore;
5) Evita
assolutamente di installare sul ponte apparecchi di
sollevamento; 6) Prima di effettuare spostamenti del
ponteggio, accertati che non vi siano persone sopra di
esso; 7) Assicurati che non vi siano linee elettriche
aeree a distanza inferiore a m. 5; 8) Assicurati, nel
caso di utilizzo all'esterno e di considerevole sviluppo
verticale, che il ponte risulti ancorato alla costruzione
almeno ogni due piani.
Principali modalità di posa in opera:
1) Il
trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) guanti.
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dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture; 2)
La massima altezza consentita è di m. 15, dal piano di
appoggio all'ultimo piano di lavoro; 3) La base dovrà
essere di dimensioni tali da resistere ai carichi e da
offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento; 4) I ponti la cui
altezza superi m. 6, andranno dotati di piedi
stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare compatto e livellato; il ponte dovrà essere
dotato alla base di dispositivi del controllo
dell'orizzontalità; 5) Le ruote del ponte devono
essere metalliche, con diametro e larghezza non
inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di
meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera,
devono risultare sempre bloccate dalle due parti con
idonei cunei o con stabilizzatori; 6) Sull'elemento di
base deve sempre essere presente una targa riportante
i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le
indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto;
7) Il ponte deve essere progettato per carichi non
inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi
metallici destinati ai lavori di costruzione; 8) Per
impedire lo sfilo delle aste, esse devono essere di un
sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti,
diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e
ben fissato sugli appoggi; 10) Il parapetto di
protezione che perimetra il piano di lavoro deve
essere regolamentare e corredato sui quattro lati di
tavola fermapiede alta almeno cm 20; 11) Il piano di
lavoro dovrà essere corredato di un regolare
sottoponte a non più di m 2,50; 12) L'accesso ai vari
piani di lavoro deve avvenire attraverso scale a mano
regolamentari:
qualora
esse
presentino
un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con
paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta
da collegare alla cintura di sicurezza; 13) Per
l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite botole
di passaggio, purché richiudibili con coperchio
praticabile.
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Uso di scala doppia.
- Caduta dall’alto;
- Cesoiamenti, stritolamenti;
- Movimentazione manuale dei
carichi;
- Urti, colpi, impatti, compressioni;

Uso
di
sviluppabile.

piattaforma

- Caduta dall’alto;
- Caduta di materiale dall’alto o a
livello;
- Cesoiamenti, stritolamenti;
- Elettrocuzione;
- Incendi, esplosioni;
- Investimento, ribaltamento;
Irritazioni
cutanee,
reazioni
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Modalità d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di
utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su
elementi in tensione; 2) Il trasporto a mano di pesi su
una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura; 3) Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo
della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa,
utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 5)
Ricordati che non è consentita la contemporanea
presenza di più lavoratori sulla scala; 6) E'
assolutamente vietato lavorare a cavalcioni della
scala; 7) E' vietato l'uso della scala doppia su
qualsiasi opera provvisionale.
Principali modalità di posa in opera: 1) Quando
l'uso della scala, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede
da altra persona; 2) Le scale a pioli portatili devono
poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli; 3) Lo
scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente; 4) Le scale a pioli usate per l'accesso
devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura; 5) Le scale a pioli
composte da più elementi innestabili o a sfilo devono
essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi; 6) E' consentito l'accesso
sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino
sottostante, solo qualora i montanti siano stati
prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa.
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di
segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione;
2) Accertati del corretto
funzionamento di tutti gli organi di comando, sia
quelli collocati sulla piattaforma sia sull'autocarro; 3)
Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia
ottimale; 4) Verifica il buono stato dei parapetti della
piattaforma; 5) Verifica che siano correttamente
disposte tutte le protezioni da organi in movimento;
6) Controlla i percorsi e le aree di manovra
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Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b)
calzature di sicurezza; c)
guanti.

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) attrezzatura
anticaduta;
e) indumenti protettivi
(tute); f) attrezzatura
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allergiche;
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richiedendo, se necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti
del mezzo e durante le manovre di sollevamento,
aziona il girofaro; 8) Assicurati che l'area di
stazionamento dell'autocarro sia stabile, accertandoti
della sua orizzontalità;
9) Stabilizza il mezzo
utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove
necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi
dotate adeguata resistenza; 10) Provvedi a delimitare
il raggio d'azione del mezzo; 11) Verifica che non vi
siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del
mezzo.
Durante l'uso: 1) Sali o scendi dalla piattaforma
solo quanto essa si trova in posizione di riposo; 2)
Durante le manovre, utilizza solo i comandi posti
sulla piattaforma; 3) Prima di spostare l'autocarro,
accertati che la piattaforma sia sgombra ed in
posizione di riposo; 4) Durante il lavoro, evita
assolutamente di sovraccaricare la piattaforma o di
aggiungervi sovrastrutture;
5) Qualora debbano
essere effettuate lavorazioni richiedenti la parziale
rimozione del parapetto della piattaforma, utilizza
imbracature o cinture di sicurezza da collegare agli
appositi sostegni; 6) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; 7) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato la
piattaforma in posizione di riposo, di aver azionato il
freno di stazionamento ed inserito il blocco dei
comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili
da terzi accidentalmente.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera: PAVIMENTAZIONE PIAZZA
Compartimenti d’opera con
indicazione dei corpi di
mestriere interessati

Realizzazione di
pavimentazione in
frammenti di lastre di
pietra locale (Pietra di
S. Giorgio).

Attrezzature di sicurezza in esercizio
Ind.

Cadenza

Ditta

Rischi potenziali
Uso di attrezzi manuali.

Si

1)Punture, tagli, abrasioni;
2)Urti, colpi, impatti,
compressioni;

Uso di taglierina elettrica
per il taglio di laterizi,
pietre, ecc..
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Ustioni;
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Dispositivi

Osservazioni

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della
parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono
stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando
utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano
attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare
adeguatamente terzi presenti;
3) Assumi una
posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare
gli attrezzi nei passaggi (in particolare se
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi
contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile,
verificandone lo stato di usura.

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b)calzature di sicurezza;
c) occhiali;
d) guanti.

Prima dell'uso: 1) Accertati della stabilità della
macchina; 2) Accertati del corretto fissaggio della
lama e degli accessori; 3) Accertati del buon stato e
della corretta disposizione delle protezioni dagli
organi di trasmissione (cinghie, pulegge, ecc.); 4)
Accertati dell'efficienza della lama di protezione del
disco; 5) Assicurati dell'efficienza del carrellino
portapezzi; 6) Accertati che l'area di lavoro sia
sufficientemente
illuminata;
7)
Accertati
dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori
elettrici e di messa a terra visibili; 8) Assicurati del
corretto
funzionamento
dell'interruttore
di
avviamento; 9) Assicurati del corretto funzionamento
del dispositivo di sicurezza (bobina di sgancio) contro
l'avviamento automatico in caso di accidentale
rimessa in tensione della macchina; 10) Accertati che
il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia
posizionato in modo da evitare che sia esposto a
danneggiamenti (causati dal materiale lavorato o da
lavorare, transito di persone, ecc); 11) Provvedi a
riempire il contenitore d'acqua; 12) Controlla la
presenza ed il buono stato della protezione
sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Utilizza il carrello portapezzi per
procedere alla lavorazione; 2) Accertati che il pezzo
da lavorare sia posizionato correttamente; 3) Assumi

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) occhiali;
b) calzature di sicurezza;
c) guanti.
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una posizione stabile e ben equilibrata prima di
procedere nel lavoro; 4) Assicurati che la vaschetta
posta sotto il piano di lavoro contenga sempre una
sufficiente quantità d'acqua; 5) Accertati che la
macchina non si surriscaldi eccessivamente; 6)
Provvedi a mantenere ordinata l'area di lavoro, ed in
special modo, adoperati affinché il piano di lavoro sia
sempre pulito e sgombro da materiali di scarto; 7)
Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro;
8) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare elettricamente
la macchina; pulisci la macchina da eventuali residui
di materiale curando, in particolare, la pulizia della
vaschetta dell'acqua; 2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti
accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile
da terzi accidentalmente.

Uso di Impastatrice per la
preparazione della malta di
posa.
1)Caduta di materiale dall'alto o a
livello;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;
5) Movimentazione manuale dei
carichi;
6) Urti, colpi, impatti,
compressioni;
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Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e
dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale
degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli
altri organi di trasmissione del moto; 2) Prendi
visione della posizione del comando per l'arresto
d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Accertati del
buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a
terra e verifica l'efficienza degli interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 4)
Controlla la presenza ed il buono stato della
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);
5) Accertati della stabilità della macchina; 6) In
particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per
il traino, assicurati che non siano stati asportati,
verifica il loro stato manutentivo e la pressione di
gonfiaggio, l'azionamento del freno di stazionamento
e/o l'inserimento di cunei in legno; 7) Accertati del
buono stato della griglia di protezione e
dell'efficienza del dispositivo di interruzione del moto
degli organi lavoratori a seguito del suo sollevamento
della griglia stessa; 8) Assicurati dell'integrità dei
componenti elettrici a vista; 9) Assicurati che gli
indumenti che indossi non presentino possibili appigli
(lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) maschere (se presenti
nell'aria polveri o sostanze
nocive);
d) guanti;
e) indumenti protettivi
(tute).
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Uso di Dumper per il
trasporto e lo scarico del
materiale necessario alla
realizzazione dell’opera.
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o
a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;
9) Movimentazione manuale dei
carichi;
10) Rumore per "Operatore
dumper";
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potrebbero agganciarsi negli organi in moto.
Durante l'uso:
1) Accertati che il cavo di
alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato
in modo da evitare che sia soggetto a
danneggiamenti; 2) Non manomettere il dispositivo
automatico di blocco degli organi lavoratori al
sollevamento della griglia; 3) Evita assolutamente di
asportare o modificare le protezioni degli organi in
moto; 4) Evita assolutamente di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione,
riparazione, ecc.) su organi in movimento.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti
elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore
generale di alimentazione del quadro; 2) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel libretto e
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento
e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di
segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Nel cantiere procedi a velocità
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in
prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;
4) Controlla i percorsi e le aree di manovra
richiedendo, se necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti; 5) Durante gli spostamenti
del mezzo, aziona il girofaro; 6) Controlla che lungo
i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi
(cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 7)
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di
personale a terra.
Durante l'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi
trasportare all'interno del cassone; 2) Evita di
percorrere in retromarcia lunghi percorsi; 3) Effettua
gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo;
4) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il
mezzo è in posizione inclinata o in condizioni di
stabilità precaria; 5) Provvedi a delimitare il raggio
d'azione del mezzo; 6) Cura la strumentazione ed i
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di
grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in movimento;
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Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) otoprotettori;
d) guanti;
e) maschere (se presenti
nell'aria polveri o sostanze
nocive);
f) indumenti protettivi
(tute).
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8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza del mezzo;
9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di
stazionamento quando riponi il mezzo; 2) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed
ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto
del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i
motori siano spenti e non riavviabili da terzi
accidentalmente.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera: MURO DI SOSTEGNO
Compartimenti d’opera con
indicazione dei corpi di
mestriere interessati

Attrezzature di sicurezza in esercizio
Ind.

Cadenza

Ditta

Rischi potenziali
Uso di andatoie e passerelle.

Getto di cls per muro
di sostegno in c.a.
Si

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Dispositivi
Modalità d'utilizzo: 1) Controllare la stabilità,
solidità e completezza dell'andatoia o passerella,
rivolgendo particolare attenzione al tavolato di
calpestio ed ai parapetti; 2) Evitare di sovraccaricare
l'andatoia o passerella; 3) Ogni anomalia o instabilità
dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente
segnalata al preposto e/o al datore di lavoro.
Principali modalità di posa in opera: 1) Le
andatoie o passerelle devono avere larghezza non
inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei
lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei
materiali; 2) La pendenza non deve essere superiore
al 50%; 3) Per andatoie lunghe, la passarella dovrà
esser interrotta da pianerottoli di riposo; 4) Sul
calpestio delle andatoie e passarelle, andranno fissati
listelli trasversali a distanza non superiore al passo di
un uomo carico; 5) I lati delle andatoie e passerelle
prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di
normali parapetti e tavole fermapiede; 6) Qualora le
andatoie e passerelle costituiscano un passaggio
stabile non provvisorio e sussista la possibilità di
caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente
protette a mezzo di un impalcato di sicurezza

Uso di attrezzi manuali.
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti,
compressioni;

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della
parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono
stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando
utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano
attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare
adeguatamente terzi presenti;
3) Assumi una
posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare
gli attrezzi nei passaggi (in particolare se
sopraelevati), provvedendo a
riporli negli appositi contenitori
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile,
verificandone lo stato di usura.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Osservazioni

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) calzature di sicurezza;
b) guanti;
c)
indumenti protettivi
(tute).

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) occhiali;
d) guanti.
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Uso di Gruppo elettrogeno.
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Prima dell'uso: 1) Ricordati di posizionare il gruppo
elettrogeno all'aperto o in luoghi aerati, tali da
consentire lo smaltimento delle emissioni di scarico
del motore; 2) Accertati del buono stato degli organi
di scarico dei gas combusti e dei relativi attacchi al
gruppo elettrogeno; 3) Accertati che il luogo di
scarico dei gas combusti sia posto a conveniente
distanza da prese di aspirazione d'aria di altre
macchine o aria condizionata; 4) Accertati che il
gruppo elettrogeno sia opportunamente distanziato
dalle postazioni di lavoro; 5) Accertati della stabilità
della macchina; 6) Accertati di aver collegato il
gruppo elettrogeno all'impianto di terra del cantiere;
7) Assicurati che il gruppo elettrogeno sia dotato di
interruttore di protezione: in sua assenza gli attrezzi
utilizzatori dovranno essere alimentati interponendo
un quadro elettrico a norma; 8) Accertati del buon
funzionamento dell'interruttore di comando e di
protezione; 9) Controlla la presenza ed il buono stato
della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a
livello di rumorosità elevato; 2) Evita assolutamente
di aprire o rimuovere gli sportelli e/o gli schermi
fonoisolanti; 3) Accertati che non vi siano perdite o
trasudamenti di carburante; 4) Durante i rifornimenti,
spegni il motore, evita di fumare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della
macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso:
1) Assicurati di aver staccato
l'interruttore e spento il motore; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel libretto e
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento
e non riavviabile da terzi accidentalmente.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) calzature di sicurezza;
b) otoprotettori;
c) guanti;
d) indumenti protettivi
(tute).
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Uso di Vibratore elettrico
per calcestruzzo.
1) Elettrocuzione;
2) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Prima dell'uso:
1) Accertati che i cavi di
alimentazione e la spina non presentino
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare
nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali
riparazioni; 2) Accertati che i cavi di alimentazione
non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo
da essere preservati da danneggiamenti; 3) Assicurati
di aver posizionato il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro ricorda
di scollegare l'alimentazione elettrica; 2) Assicurati
di essere in posizione stabile prima di iniziare le
lavorazioni;
3) Evita di mantenere l'organo
lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto;
4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso:
1) Ricordati di scollegare
l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Accertati di
aver pulito con cura l'attrezzo; 3) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo
secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti
accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) copricapo;
b) calzature di sicurezza;
c) guanti;
d) indumenti protettivi
(tute).
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Uso di Autobetoniera.
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a
livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Incendi, esplosioni;
7) Investimento, ribaltamento;
8) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;
9) Rumore per "Operatore
autobetoniera";

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Prima dell'uso:
1) Controlla tutti i dispositivi di
segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi (con particolare
riguardo per i comandi del tamburo e i dispositivi di blocco
in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; 3) Disponi
affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4)
Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni
da organi in movimento (catena di trasmissione, ruote
dentate, ecc.); 5) Controlla, proteggendoti adeguatamente,
l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6)
Controlla la stabilità della scaletta; 7) Controlla i percorsi e
le aree di manovra richiedendo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 8) Nel cantiere
procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi
stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a
passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del mezzo,
aziona il girofaro; 11) Controlla che lungo i percorsi
carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro
non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc.
per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature,
linee telefoniche, ecc.); 12) Se devi effettuare manovre in
spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi
l'intervento di personale a terra; 13) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in
prossimità del bordo degli scavi; 14) Accertati che il
mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio
pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio
d'azione del mezzo; 15) Verifica che non vi siano linee
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso:
1) Accertati, prima di effettuare
spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato al
mezzo; 2) Annuncia l'inizio delle operazioni mediante
l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le operazioni di
scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne
oscillazioni e contraccolpi; 4) Se presente la benna di
caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le
manovre di caricamento, impedendo a chiunque di
avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti, spegni il motore,
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina (ponendo particolare

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) occhiali (se presente il
rischio di schizzi);
d) otoprotettori;
e) guanti;
f) indumenti protettivi (tute).
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attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi
accidentalmente; 2) In particolare accertati che i motori
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente
prima di procedere alla pulizia del tamburo, della
tramoggia e del canale.

Uso di Autopompa per cls.
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a
livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Getti, schizzi;
6) Inalazione polveri, fibre;
7) Incendi, esplosioni;
8) Investimento, ribaltamento;
9) Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;
10) Movimentazione manuale dei
carichi;
11) Rumore per "Operatore pompa
per il cls (autopompa)";

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Prima dell'uso:
1) Controlla tutti i dispositivi di
segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi
frenanti; 3) Controlla la funzionalità della pulsantiera; 4)
Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale;
5) Controlla che tutti gli organi di trasmissione siano
protetti da contatti accidentali; 6) Controlla i percorsi e le
aree di manovra richiedendo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Nel cantiere
procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi
stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a
passo d'uomo; 10) Controlla che lungo i percorsi carrabili
del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia
la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.); 11) Se devi effettuare manovre in spazi
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi
l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo
degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque,
provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della
zona attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizza il mezzo
utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario,
provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata
resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso:
1) Coadiuva il conducente
dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento
all'autopompa; 2) Annuncia l'inizio delle manovre di
pompaggio mediante l'apposito segnalatore acustico;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) occhiali (se presente il
rischio di schizzi);
d) otoprotettori;
e) guanti;
f) indumenti protettivi (tute).
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3) Evita assolutamente di asportare la griglia di protezione
della vasca; 4) Durante le operazioni di pompaggio,
sorveglia costantemente l'estremità flessibile del terminale
della pompa per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 5)
Evita assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della
pompa per il sollevamento e/o la movimentazione di
carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza del mezzo; 7) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i
motori siano spenti e non riavviabili da terzi
accidentalmente.

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
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Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera: MURO DI SOSTEGNO
Compartimenti d’opera con
indicazione dei corpi di
mestriere interessati

Lavorazione e posa
ferri di armatura per
muro di sostegno in
c.a.

Attrezzature di sicurezza in esercizio
Ind.

Cadenza

Ditta

Rischi potenziali
Uso di ponte su cavalletti.
1)

Si

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

Scivolamenti, cadute a
livello;

Dispositivi
Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e
corretta posa in opera del tavolato, dell'accostamento
delle tavole e delle buone condizioni dei cavalletti;
2) Accertati della planarità del ponte: quando
necessario, utilizza zeppe di legno per spessorare il
ponte e mai mattoni o blocchi di cemento; 3) Evita
assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su
impalcati dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su
cavalletti uno in sovrapposizione all'altro; 4) Evita di
sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o
eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi
necessari per la lavorazione in corso.
Principali modalità di posa in opera: 1) Possono
essere adoperati solo per lavori da effettuarsi
all'interno di edifici o, quando all'esterno, se al piano
terra; 2) L''altezza massima dei ponti su cavaletti è di
m 2; 3) I montanti non devono essere realizzati con
mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di
mattoni, sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti
devono poggiare sempre su pavimento solido e
compatto; 5) La distanza massima tra due cavalletti
consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino
tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe
m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti; 6) Le
tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate
fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare
parti a sbalzo superiori a cm 20; 7) La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Osservazioni

Devono essere forniti al
lavoratore
adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) guanti.
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Uso di attrezzi manuali.
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti,
compressioni;

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della
parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono
stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando
utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano
attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare
adeguatamente terzi presenti;
3) Assumi una
posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare
gli attrezzi nei passaggi (in particolare se
sopraelevati), provvedendo a
riporli negli appositi contenitori
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile,
verificandone lo stato di usura.

Uso di Trancia Piegaferri.

Prima dell'uso:
1) Accertati dell'integrità dei
collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a
terra visibili; assicurati dell'integrità delle protezioni e
dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento
degli interruttori elettrici di azionamento e di
manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato
della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 3) Accertati della stabilità della macchina;
4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro
circostante il banco di lavorazione; 5) Assicurati
dell'efficienza del
pedale di comando e
dell'interruttore; 6) Prendi visione della posizione del
comando per l'arresto d'emergenza e verificane
l'efficienza;
7) Accertati della presenza e
dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale
relative agli organi di manovra e agli altri organi di
trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi,
ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei
dispositivi di arresto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di
alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro
e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti
meccanici da parte del materiale da lavorare e
lavorato;
2) Presta particolare attenzione nel
mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi
lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le
apposite attrezzature speciali per trattenere e
movimentare il pezzo in prossimità degli organi
lavoratori; 4) Evita di tagliare più tondini o barre

1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Devono essere forniti al
lavoratore adeguati
dispositivi di protezione
individuale:
a) casco;
b) calzature di sicurezza;
c) occhiali;
d) guanti.

Devono essere
lavoratore
dispositivi di
individuale:
a) casco;
b) calzature di
c) guanti;
d) indumenti
(tute).

forniti al
adeguati
protezione
sicurezza;
protettivi
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contemporaneamente;
5) Mantieni sgombro da
materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente
di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti
elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato
che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi
accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali
residui di materiale e, in particolare, verifica che il
materiale lavorato o da lavorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori
di alimentazione e/o messa a terra.

PROGETTISTA: Ing. GRADILONE Raffaele - Via G. Castriota Skanderbeg, n° 104,
87069 – S. Demetrio Corone (Cs) - Tel./Fax 0984/956765

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
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