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Argomenti

§ L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- Interazione del cantiere con il contesto ambientale

- Fattori intrinseci e fattori esterni come possibili rischi per il cantiere

- Recinzioni e delimitazioni di cantiere

- Viabilità di cantiere (accessi, percorsi interni, …)

- Logistica di cantiere

- Apprestamenti ed opere provvisionali: gestione delle interferenze

- Segnaletica di sicurezza

§ IL PROTOCOLLO COVID-19 NEI CANTIERI EDILI:

Una necessaria riorganizzazione del cantiere
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Organizzare il cantiere

PIANIFICARE ED ALLOCARE TUTTE LE RISORSE NECESSARIE PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI, REGOLANDONE L’IMPIEGO IN RELAZIONE A:

- OPERE DA ESEGUIRE

- CONDIZIONI AMBIENTALI

- VINCOLI ESISTENTI

- EVOLUZIONE DEI LAVORI

IL CANTIERE COMPRENDE:

- AREA OPERATIVA = LUOGO DOVE AVVIENE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

- AREE DI SUPPORTO = ZONE IN CUI VENGONO DISLOCATI APPRESTAMENTI,

IMPIANTI ED INFRASTRUTTUTTURE A SERVIZIO DELL’INTERVENTO DA

REALIZZARE
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Organizzare il cantiere

NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE OCCORRE ANALIZZARE E DISCIPLINARE 

I SEGUENTI ASPETTI:

Ø individuazione del cantiere mediante recinzione / delimitazione, accessi,

segnalazioni;

Ø modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

Ø viabilità principale di cantiere;

Ø dislocazione delle zone di carico e scarico; 

Ø zone di deposito attrezzature;

Ø zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;

Ø zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione;
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Organizzare il cantiere

Ø protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti

dall’ambiente esterno e/o contro quelli trasferibili all’esterno;

Ø dislocazione degli impianti di cantiere;

Ø dotazione e dislocazione dei servizi igienico- assistenziali;

Ø protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area cantiere di

linee aeree o conduttore sotterranee;

Ø impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia

di qualsiasi tipo;

Ø impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Ø gestione del cantiere in relazione all’organizzazione prevista per i servizi di

pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
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Organizzare il cantiere

SARA’ QUINDI NECESSARIO:

EFFETTUARE UN’ATTENTA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

PROGETTUALI E DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROCEDERE AD UNA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI PER

VALUTARE TUTTI I FATTORI INTERNI ED ESTERNI ALL’AREA

D’INTERVENTO

SCEGLIERE L’UBICAZIONE PIU’ IDONEA PER INSTALLARE IL

CENTRO OPERATIVO E DIMENSIONARE TUTTE LE

INFRASTRUTTURE NECESSARIE (RECINZIONI, BARACCAMENTI PER

UFFICI, MENSA, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, VIABILITA’, AREE DI

STOCCAGGIO MATERIALI, DI DEPOSITO RIFIUTI, ATTREZZATURE …)
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D.Lgs 81/2008   Articolo 95 – Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure

generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i

difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,

in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai

vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
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Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel

cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e

individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il

crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono

compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento

con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano

correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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Misure per la salute e la sicurezza

nei cantieri temporanei e mobili

Ø Il datore di lavoro è direttamente coinvolto nella definizione delle migliori

condizioni organizzative del cantiere

Ø Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) COLLABORA

direttamente con il DDL per l’effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

che, per il cantiere considerato, si traduce nella redazione del POS

IL LEGISLATORE INDIVIDUA NEL PROGETTO DEL CANTIERE

UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
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§ Contesto ambientale (cantiere urbano, aperta campagna, montagna, ecc.)

§ Ubicazione cantiere (caratteristiche delle strade di accesso, presenza di

infrastrutture, possibili vincoli od ostacoli per approvvigionamento cantiere,

servitù passaggi, situazioni di confine, manufatti interferenti, ecc.) → dalla grande

alla piccola scala

§ Caratteristiche del terreno (relazione geologica/geotecnica → tipo di scavo,

armature scavi, opere provvisionali, ecc.)

§ Vincoli di sottosuolo (fondazioni proprietà limitrofe, cisterne, linee tecnologiche

interrate)

§ Vincoli di superficie / aerei (manufatti, cabine elettriche, aggetti proprietà

confinanti, infrastrutture pubbliche, linee tecnologiche aeree, ecc.)

§ Presenza agenti inquinanti (inquinamento aria, inquinamento acustico, sostanze

chimiche, ecc.)

§ Attività preesistenti limitrofe (fabbriche, residenze, ospedali, altri cantieri, ecc.)

FATTORI CHE INFLUENZANO IL CANTIERE:

1. AMBIENTE → CANTIERE
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§ Tipologia cantiere (nuova costruzione, ristrutturazione interna od esterna,

demolizione e ricostruzione)

§ Proiezione e caduta masse all’esterno del cantiere (condizioni di lavoro lungo il

perimetro del cantiere e tipo di lavorazioni da svolgere)

§ Emissione agenti inquinanti (emissione sostanze nocive dal cantiere verso

l’esterno, emissioni sonore, vibrazioni, fibre e polveri, pulizia strade, ecc.)

§ Fasi di lavoro (modifica degli spazi di lavoro, spostamento recinzioni, occupazione

aree pubbliche, spostamento gru / baracche, ecc.)

2. CANTIERE → AMBIENTE



LAY-OUT DI CANTIERE…
- Il lay-out di cantiere non deve essere un elaborato che una volta predisposto non può 

mutare nel tempo, bensì un elaborato che viene modificato a seconda delle diverse 

fasi lavoro o delle esigenze del cantiere (es. ristrutturazioni, lavori in presenza di 

attività che devono proseguire, ecc.).

LAY-OUT DI CANTIERE… sempre aggiornato
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RECINZIONE DEL CANTIERE

Articolo 109 – Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione

avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

Ø TIPOLOGIE PRINCIPALI  DI RECINZIONI:

- Rete plastificata - Rete elettrosaldata autoportante

- Rete elettrosaldata con pali in legno   (grigliati con basamento)

- Recinzione in legno - Pannelli metallici
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- Ogni cantiere deve essere opportunamente delimitato con apposita recinzione, da

mantenere integra e stabile nel tempo.

- All’ingresso del cantiere è obbligatorio esporre il CARTELLO DI CANTIERE, con i dati

dell’opera da realizzare e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti.

RECINZIONE DEL CANTIERE
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- Ogni cantiere deve essere dotato di idonea cartellonistica

- Ogni lavoratore deve essere munito di tesserino di

riconoscimento (N.B. riportante la DATA DI

ASSUNZIONE nel caso d lavoratore dipendente)

RECINZIONE DEL CANTIERE
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VIABILITA’

Articolo 108 – Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1

dell’ALLEGATO XVIII, durante i lavori deve essere

assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei

veicoli.

ALLEGATO XVIII - 1. Viabilità nei cantieri 

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed

una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi (N.B. non predisporre rampe con

pendenza > 30%). L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente

dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza

delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono

essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro

lato.

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di

parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con

tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni

opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal

terreno a monte dei posti di lavoro.



ALLEGATO XVIII - 1. Viabilità nei cantieri  (segue)

1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze

pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle

persone e dei mezzi di trasporto ed essere, inoltre, correttamente aerati ed illuminati.

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più

rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in

condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono

dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero

massimo di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di

una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

N.B. I punti 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 non c’erano nel testo originario (introdotti dal D.L. 106/2009)

VIABILITA’ (art. 108)

- Occorre progettare e studiare le modalità di accesso al sito

- Definire le caratteristiche dei percorsi (pedonali e carrabili)  con apposite 

delimitazioni/segnalazioni



VIABILITA’ (art. 108)

- La zonizzazione funzionale del cantiere prevede l’individuazione di:

§ Ingresso cantiere con 

viabilità separata tra 

ingresso carrabile e 

pedonale 

§ Posizionamento 

Quadro Elettrico 

Generale

§ Area di montaggio della 

gru (N.B. prestando 

attenzione alla 

presenza di eventuali 

linee elettriche attive); 

§ Area per Servizi 

Logistici

§ Dislocazione del 

ponteggio e della sua 

area di servizio non 

interferente con le 

fasce di viabilità interna 

del cantiere.

VIABILITA’ (art. 108)

- Lo schema planimetrico è riferito all’organizzazione in sicurezza di un cantiere 

durante le fasi di casseratura, armatura e getto, per permettere l’esecuzione delle 

diverse fasi lavorative riducendo al minimo i rischi di interferenza.

§ Individuazione delle 

aree di lavorazione 

dei ferri e di 

betonaggio

§ Aree di deposito dei 

materiali grezzi posti 

agli estremi di 

ingresso ed uscita 

del cantiere

§ Aree di carico e 

scarico dei manufatti 

grezzi e di quelli 

lavorati

§ Movimentazione dei 

carichi sospesi



VIABILITA’

- Durante i lavori deve essere assicurata

nei cantieri la viabilità delle persone e dei

veicoli.

- Le rampe di accesso al fondo degli scavi

di splateamento o di sbancamento devono

avere una carreggiata solida, atta a

resistere al transito dei mezzi di trasporto

di cui è previsto l'impiego, ed una

pendenza adeguata alla possibilità dei

mezzi stessi (NON > 30%)

- La larghezza delle rampe deve essere

tale da consentire un franco di almeno

cm. 70 oltre la sagoma di ingombro del

veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco

venga limitato ad un solo lato, devono

essere realizzate piazzuole o nicchie di

rifugio ad intervalli non superiori a mt. 20

lungo l'altro lato.

Franco di cm. 70 oltre la sagoma

di ingombro del veicolo



Franco di cm. 70 solo su un lato à

realizzazione di piazzuole o nicchie di

rifugio sul lato opposto a dist. > 20 mt.
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Accesso al fondo dello scavo ???



Articolo 130 - Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60 quando siano destinate soltanto al

passaggio di lavoratori e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non

deve essere maggiore del 50%

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli;

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del

passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere sempre munite,

verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede,

anche quando l’altezza di caduta è inferiore ai 2 mt.

D.P.R. 164/1956 art. 29 
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LUOGHI DI TRANSITO

Articolo 110 – Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve

essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele

adeguate.
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ZONE DI STOCCAGGIO MATERIALI

In cantiere i materiali vanno stoccati in apposite aree delimitate 

e opportunamente segnalate
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LOGISTICA DI CANTIERE

Ogni cantiere deve essere dotato di baraccamenti, comprendenti:

- Guardiania (cantieri strutturati)

- Uffici tecnici / locali per Riunioni

- Servizi igienici (con n. wc, lavabi, docce

in relazione al numero dei lavoratori)

- Spogliatoi e mensa

- Presenza di dispositivi di primo 

soccorso ed emergenza (segnalati!!)

Per ogni cantiere occorre individuare:

- Aree di stoccaggio dei materiali

- Aree destinate a carico e scarico dei mezzi

- Deposito temporaneo dei rifiuti

e garantire:

à Agibilità dei percorsi veicolari

à Ampiezza della zona in relazione alle 

condizioni di manovra

à Confinamento aree

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA 

LOGISTICA DI CANTIERE 
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili

devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche

del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme

specifiche nel presente decreto legislativo.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata

aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle

intemperie, riscaldati durante la stagione fredda,

muniti di sedili ed essere mantenuti in buone

condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature

che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a

chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da

consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli

arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a

criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e

l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda

legittimamente ai locali stessi.



2. Docce

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e

fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di

pulizia. Il numero minimo di docce è di 1 ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

ALLEGATO XIII

3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi

detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori

impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare

caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.



ALLEGATO XIII

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei

servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è

consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire

all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere

tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Locali di riposo, di refezione e dormitori

4.1. I locali di riposo e di refezione devono

essere forniti di sedili e di tavoli, ben

illuminati, aerati e riscaldati nella stagione

fredda. Il pavimento e le pareti devono

essere mantenute in buone condizioni di

pulizia.



SISSSSIIII

NO

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di

attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per

preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei

locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

ALLEGATO XIII

4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere

riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di

servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono

essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà

integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio

cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di

rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta

agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.



ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle

caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di

seguito riportate.

1. Porte di emergenza

Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e

immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Aerazione e temperatura

2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano

impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in

modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la

salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei

metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere

dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi

devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere

pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi

dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite

da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale

che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in

frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e

fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo

da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero

essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano

questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.



ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 

6. Porte e portoni

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono

determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale

di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in

frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione e zone di pericolo

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il

tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad

accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili

e accessibili.

APPRESTAMENTI

Il cantiere deve essere dotato di opportuni apprestamenti per 

evitare il rischio di caduta dall’alto



Art. 126 PARAPETTI

Gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore 

di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno 

o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di mt. 1,00 dal 

piano di calpestio e di tavola fermapiede alta non meno di cm. 20, messa di costa ed aderente al 

tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di cm. 60. 

D.LGS  81/2008 – ALL. XVIII – 2.1.5.

D.P.R. 164/1956 art. 24 

PARAPETTI



N.B. I FERRI DI RIPRESA NON COSTITUISCONO PARAPETTO

52

N.B. I grigliati metallici

non costituiscono

robusto parapetto



Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da

normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato

solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di

servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del

parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere

aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m

0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere

convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

APERTURE NELLE PARETI



Articolo 147 – Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle

ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a

strutture resistenti (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di

lavoro e dirigente)

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento

del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei

materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate

per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali

devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40

centimetri.

N.B. I parapetti provvisori per le scale possono essere realizzati con gli appositi montanti

prefabbricati a vite à GUARDACORPO, avendo però cura di mettere in opera tavole

fermapiede realmente efficaci



INTERFERENZE

L’organizzazione in sicurezza del 

cantiere richiede la verifica di non 

interferenza tra le macchine presenti.

Caso tipico è la necessità di verifica

delle interferenze delle gru, per quel 

che riguarda l’interferenza dei bracci

e del carico sia in orizzontale che in

verticale:

- tra gru montate all’interno dello

stesso cantiere o

- tra gru montate in cantieri vicini,

la cui area di rotazione può 

sovrapporsi.

E’ necessario tener conto non solo 

della rotazione del braccio, ma anche

dell’operatività della gru con il carico

a livello del terreno, al fine di non 

interferire su macchine, ponteggi, ecc.

INTERFERENZE

Occorre elaborare, pertanto, una 

PROCEDURA GRU INTERFERENTI

sia in fase di lavoro sia di inattività.

La procedura viene condivisa con gli 

operatori addetti all’utilizzo della gru 

– nel caso di più gru presenti nello 

stesso cantiere – e, nel caso di cantieri 

contigui, tra le imprese operanti nei 

suddetti cantieri e gli addetti all’uso 

della gru, in modo da eliminare la 

contemporanea movimentazione di 

carichi, facendo ricorso ad un sistema 

di segnalazione delle manovre.

Nel caso di più imprese con apparecchi 

di sollevamento operanti nella stessa 

zona di lavoro à servizio di 

coordinamento interaziendale per la 

gestione di efficaci sistemi di 

intercomunicazione fra gru.



GRU INTERFERENTI
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e

sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre

operazioni a carattere continuativo (quali Assemblaggio di carpenterie metalliche,

Aree di lavorazione del ferro e del legno, aree di confezionamento delle malte da

piccole betoniere a centrali di betonaggio), il posto di lavoro deve essere protetto

da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con

barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura

o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi

di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di

coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i

lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.



PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

Quando nelle immediate vicinanze

dei ponteggi o del posto di

caricamenti e sollevamento dei

materiali vengono impastati

calcestruzzi e malte o eseguite altre

operazioni a carattere continuativo si

deve costruire un solido impalcato

sovrastante,

(ad altezza non maggiore di mt. 3 da

terra à rif. DPR 164/1956 art. 9),

a protezione contro la caduta di

materiali.

Tale protezione è necessaria anche

sui luoghi di maggior transito del

personale.

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO



Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in

prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per

circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le

norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi

ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche

pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui

all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Art. 83 – 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti

attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a

distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

SI

NO

SSSI

NN



30 < Un (kV) ≤ 132



ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a

tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in

corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione

nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V

compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione

nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua,

fino a 30.000 V compreso;

- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione

nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le

fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale

verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un

complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.



ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti

elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori

non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature

utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori

dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni

termiche.

Dove Un = tensione nominale.

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

la SEGNALETICA per chi entra e per chi esce: la prossimità dei cantieri alle vie di 

comunicazione richiede non solo l’organizzazione funzionale della sicurezza in 

relazione alle aree e alle attività lavorative coinvolte, ma anche idonea segnaletica e 

predisposizione dei flussi, all’interno e verso l’esterno del cantiere.

§ Indicazione testuale 

delle aree e delle 

attrezzature di lavoro

§ La legenda dei 

simboli e della 

grafica utilizzata

SEGNALETICA DI CANTIERE



TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 162 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per segnaletica di sicurezza e di salute

sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una segnaletica

che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce

una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo

di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale

luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale (…)

ALLEGATO XXIV

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che

figurano negli allegati da ALLEGATO XXV a ALLEGATO XXXII.

1.2. Il presente ALLEGATO stabilisce tali requisiti, descrive le diverse

utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali

sull’intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.

1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il

messaggio o l’informazione precisati all’articolo 162, comma 1.

SEGNALETICA DI CANTIERE

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni

Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo- allarme Alt; arresto; dispositivi di 

interruzione 

d’emergenza; sgombero

Materiali e attrezzature 

antincendio

Identificazione e 

ubicazione

Giallo o 

Giallo-arancio

Segnali di avvertimento Attenzione; cautela; 

verifica

Azzurro: Segnali di prescrizione Comportamento o azione 

specifica - obbligo di 

portare un mezzo di 

sicurezza personale

Verde Segnali di salvataggio o di 

soccorso

Porte; uscite; percorsi; 

materiali; postazioni; 

locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità



SEGNALETICA DI CANTIERE SEGNALETICA DI CANTIERE



Gestione differente del cantiere in questa fase di emergenza, che tenga conto di:

INFORMAZIONE:

- Informazione ai lavoratori, a cura del datore di lavoro 

- Informazione nel cantiere

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- Modalità di accesso al cantiere (turnazioni, scaglionamento, separazione 

percorsi, etc.)

- Misurazione temperatura corporea

- Spazi comuni e modalità di fruizione

- Dotazioni igienico-assistenziali presenti in cantiere

- Eventuale modalità di consumo pasti

- Condizioni per l’ingresso e la permanenza in cantiere

- Organizzazione delle lavorazioni

ACCESSO AL CANTIERE

- Registrazione accessi, squadre di lavoro, tracciamento contatti

LAY-OUT CANTIERE IN EMERGENZA

COVID-19

ORGANIZZAZIONE OOOOOOOOOOORRRRRRRRRGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNEEEEEEEEE DEL CANTIEREEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEELLLLLLLLLLL CCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAANNNNNNNNNTTTTTTTTTIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRRRRREEEEEEEEE

LAY-OUT MODIFICATO COME DA PROTOCOLLO
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Grazie per l’attenzione


