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CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 

RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE 

Danominezione e Codice Fiscale 

Spettle 
Telecom Italia S.p,A. 

ICT Solutlons & SeNice Platforms 
Gestione Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61, 00148 - Roma 
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ALLEGATI; modulo delle informazioni generali 
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REFERENTE TECNICO OELL'AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome 

MAS$IMILIANO CAU 

Posla elettronica 

masslmlllano.cau@tisca/i./t 

Telefono fissoJmobile e f<Jx 

3490513368 

Qua/Inca docente 

REFERENTE TECNICO 

INFORMAZIONI; GENERALI (vedi note di compilazione) 

_----'(VEDERE CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO), _________ _ 
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NOTE DI COMPILAZIONE 
INFORMAZIONI GENERALI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 

A titolo esemplificativo, si riportano un elenco di Informazioni derivanti dall'analisi dei 
requisiti e dalle caratteristiche dei locali necessarie per dimensionare il progetto: 
• identificazioni delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico); 
• indicare indirizzo, numero civico e referente della sede (nome, cognome, Indirizzo di 

posta elettronica, telefoni fisso e mobile); 
• fornire le eventuali planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edificl e del sistema 

esistente; 
• indicare il numero di prese da installare, esplicitando se si tratta di estensione del 

cablaggio ad un intero immobile o a parte di €ISSO; 

• indicare la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di 
derivazione; 

• fornire l'elenco delle tipologie di apparati già utilizzati, quali switch, accsss point e 
apparati passivi; 

• indicare la necessità di apparati attivi e/o passivi di nuova fornitura, comprensivi dei 
servizi inclusi nel costo; 

• indicare la necessità di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura e sulla base 
delle proprie esigenze. 

• Indicare se già è stata utilizzata una precedente convenzione Consip Lan. 
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MIUR 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
5c,,013 Infanzia -Scuola Primaria -Scuola secondaria l' srado 

09037 SAN GAVINO MONREALe (VSI - Via Foscolo-
Tel. 070,9339426/ Fax. 070-9339426 

caic863000@istruzlone.lt- caIc86300q@pec.l.truzione.it 
C.F. 910197S0925· C.M. CAIC86300Q - CUP F96J1S001180007 

Capitolato Tecnico PON 10.8 Azione 10.8.1 
Codice identrflcatlvo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-12 

"Candidatura N. 62281- 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan" 

Si richiede lo realizzazione di una infrastruttura Hardware di rete costituita da un cablaggio 

strutturato per alimentare e cablare gli access point e gli accessi alla rete LAN/WLAN 

In particolare si dovrà realizzare: 

• una nuova rete lAN nei plessi della scuola dell'Infanzia di San Gavino (Via 
Machiavelli) e Sardara (Via Calabria), attualmente privi di copertura, una nuova rete 
LAN per il piano terra della scuola secondaria di Via Foscolo e della Scuola Primaria di 
Via Paganini di San Gavino. " 

• ampliamento e adeguamento delle reti LAN e WLAN delle scuole Secondarie (Via 
Foscolo e Via Campania) e le Primarie di San Gavino (Via Paganini, Via Fermi, Via 
Caddeo) e Sardara (Via Calabria), negli ambienti privi di connessione (Classi ed altri 
spazi interni, talvolta anche esterni, adibiti ad attività didattiche) 

Sintesi degli interventi previsti dal progetto: 

A. Realizzazione di reti LAN e WLAN con collegamento al modem router e alla linea 

internet 

y Scuola detrlnfanzia Via Ma,hiavelli San Gavino: 
Armadio di rete completo con switch 24 porte + 8 prese lAN (di cui 3 doppie e 5 
Singole) e 1 Access point 

Y Scuola dell'Infanzia Via Calabria Sardara: 
Armadio di rete completo con switch 24 porte + 8 prese LAN (di cui 2 doppie e 6 
singole) e l Access point 

Y Scuola Secondaria V/a Foscolo San Gavino 

1 
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LAN per il piano terra della scuola secondaria di Via Foscolo e della Scuola Primaria di 
Via Paganini di San Gavino. " 

• ampliamento e adeguamento delle reti LAN e WLAN delle scuole Secondarie (Via 
Foscolo e Via Campania) e le Primarie di San Gavino (Via Paganini, Via Fermi, Via 
Caddeo) e Sardara (Via Calabria), negli ambienti privi di connessione (Classi ed altri 
spazi interni, talvolta anche esterni, adibiti ad attività didattiche) 

Sintesi degli interventi previsti dal progetto: 

A. Realizzazione di reti LAN e WLAN con collegamento al modem router e alla linea 

internet 

y Scuola detrlnfanzia Via Ma,hiavelli San Gavino: 
Armadio di rete completo con switch 24 porte + 8 prese lAN (di cui 3 doppie e 5 
Singole) e 1 Access point 

Y Scuola dell'Infanzia Via Calabria Sardara: 
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singole) e l Access point 

Y Scuola Secondaria V/a Foscolo San Gavino 

1 
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Armadio di rete completo con switch 24 porte + 11 prese LAN doppie e 3 Access 
point + collegamento alla rete esistente 

./ Scuola Secondaria Via Campania Sardara 
2 prese LAN doppie e l Access point + collegamento alla rete esistente 

,/ Scuola Primaria Via Paganln; 5an Gavino 
Armadio di rete completo con switch 24 porte"," 7 prese LAN doppie, 3 Access point + 
collegamento alla rete esistente 

B. Ampliamento Reti LAN I WLAN con collegamento al modem router e alla linea Internet 

,/ Scuola Primaria Via Fermi San Gavino 
1 nuovi accessi LAN (doppia presa) 

./ Scuola Primaria Via Caddeo San Gavino 
4 nuovi accessi LAN (doppia presa) 

./ Scuola Primaria Via Calabria sardara 
3 nuovi accessi LAN (doppia presa) e l Access point 

C. FornItura 8 NOTEBOOK per gestione Reti LAN I WLAN 

(riferimento NOTEBOOK Asus X556UJ o similare) 

D. Fornitura 1 DISPOSITIVO TOUCH 10.1" (comunica/ore simbolico) + software per alunni con 
disabilità 

(riferimento Acer Touch Screen TabletHWCOM58 o similare) 

Descrizione degli interventi richiesti 
Come descritto nella sintesi, si prevede la realizzazione di reti LAN e WLAN negli 8 plessi 
dell'Istituto Comprensivo di San Gavino (S a SAN GAVINO e 3 a SARDARA). 

Per facilitare l'elaborazione dei preventivi sono state predisposte le Planimetrie 
dettagliate per ogni p/esso con l'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature da 
installare e di quelle eventualmente presenti. Esse fanno parte integrante del presente 
capitolato e verranno inviate come allegati. 
Tuttavia, si consiglia di effettuare un sopralfuogo nei vari plessi interessati all'intervento al 
fine di rilevare con maggiore precisione il tipo di intervento richiesto in ogni sede della 
nostra Istituzione Scolastica, in particolare in relazione agli eventuali cablaggi già presenti. A 
tal proposito, si specifica che per il cablaggio potranno essere utilizzate solo le eventuali 
prese e canaline presenti solo previa autorizzazione preventiva nel caso disponibilità di 
spazi e compatibilità (non in prese o cablaggi elettrici 220 v, ma solo in prese a bassa 
tensione). 
Dalla planimetria di ciascun plesso si evince che la collocazione e la struttura delle reti da 
realizzare è stata progettata in modo da consentire una diffusione uniforme del segnale Wl· 

2 
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2 prese LAN doppie e l Access point + collegamento alla rete esistente 

,/ Scuola Primaria Via Paganln; 5an Gavino 
Armadio di rete completo con switch 24 porte"," 7 prese LAN doppie, 3 Access point + 
collegamento alla rete esistente 

B. Ampliamento Reti LAN I WLAN con collegamento al modem router e alla linea Internet 

,/ Scuola Primaria Via Fermi San Gavino 
1 nuovi accessi LAN (doppia presa) 

./ Scuola Primaria Via Caddeo San Gavino 
4 nuovi accessi LAN (doppia presa) 

./ Scuola Primaria Via Calabria sardara 
3 nuovi accessi LAN (doppia presa) e l Access point 

C. FornItura 8 NOTEBOOK per gestione Reti LAN I WLAN 

(riferimento NOTEBOOK Asus X556UJ o similare) 

D. Fornitura 1 DISPOSITIVO TOUCH 10.1" (comunica/ore simbolico) + software per alunni con 
disabilità 

(riferimento Acer Touch Screen TabletHWCOM58 o similare) 

Descrizione degli interventi richiesti 
Come descritto nella sintesi, si prevede la realizzazione di reti LAN e WLAN negli 8 plessi 
dell'Istituto Comprensivo di San Gavino (S a SAN GAVINO e 3 a SARDARA). 

Per facilitare l'elaborazione dei preventivi sono state predisposte le Planimetrie 
dettagliate per ogni p/esso con l'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature da 
installare e di quelle eventualmente presenti. Esse fanno parte integrante del presente 
capitolato e verranno inviate come allegati. 
Tuttavia, si consiglia di effettuare un sopralfuogo nei vari plessi interessati all'intervento al 
fine di rilevare con maggiore precisione il tipo di intervento richiesto in ogni sede della 
nostra Istituzione Scolastica, in particolare in relazione agli eventuali cablaggi già presenti. A 
tal proposito, si specifica che per il cablaggio potranno essere utilizzate solo le eventuali 
prese e canaline presenti solo previa autorizzazione preventiva nel caso disponibilità di 
spazi e compatibilità (non in prese o cablaggi elettrici 220 v, ma solo in prese a bassa 
tensione). 
Dalla planimetria di ciascun plesso si evince che la collocazione e la struttura delle reti da 
realizzare è stata progettata in modo da consentire una diffusione uniforme del segnale Wl· 
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FI e un' altrettanto funzionale rete LAN in tutte le scuole interessate. Nello stesso tempo si 

è cercato di sistemare i nuovi ARMADI RACK in posizione centrale rispetto alle prese LAN da 

realizzare (di norma a meno di 3 metri da una presa elettrica), consentendo di tenere delle 

distanze minime e comunque di norma non superiori a 30- 40 metri dallo switch. Nella 

maggior parte dei casi le distanze si riducono a circa 20 metri. 

In alcuni plessi le prese LAN previste andranno collegate agli switch già presenti, in 

particolar modo quelli installati col Progetto Semid@s della Regione Sardegna. 

A tal proposito si dichiara che nei plessi in cui non verranno aggiunti dei nuovi armadi è 
stata già verificata la disponibilità di nuovi ingressi LAN negli switch in questione. 

TABELLA DESCRITTIVA INTERVENTI 
PLESSO ACCESS PR.ESE PRESE Nuovo Collegamento 

SCOLASTICO POINT LAN LAN ARMADIO prese LAN a 
doppie singole RACK Switch già 

presente 

Scuola l 3 5 l NO 
dell'lnfa nzia 
Via Machiavelli 
San Gavino 

." 

Scuola l 2 6 l NO 
deWlnfanzia 
Via Calabria 
Sardara 

Scuola Primaria / 4 / SI 
Via. Caddeo 
San Gavino -
Scuola Primaria I l I SI 
Via Fermi 
San Gavino 

Scuola Primaria 3 7 l NO 
Via Paganini 
San Gavino 

-.-

Scuola Primaria l 3 I SI 
Via Calabria 
Sardara 
Scuola 

NO (p.t.) Secondaria 3 11 l 
SI (p.l') 
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Via Foscolo 

I San Gavino 
Scuola i 

Secondaria Via l 2 I SI 

Campania 
Sardara 

TOTALI 
Access PreseLAN PreseLAN. ARMADIRACK I 
Point doppie singole 

10 33 11 4 

DETTAGLIO INTERVENTI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI 

(PER LE SPECIFICHE TECNICHE DELLE VARIE APPARECCHIATURE SI FA RIFERIMENTO AL 

DETTAGLIO INDICATO NEL PARAGRAFO SPECIFICO) 

1. SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MACHIAVElLi SANGAVINO 

• REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN con fornitura e Installazione di 1 armadio rack completo + 8 
PRESE LAN di cui 5 SINGOLE (nelle classi) e 3 DOPPIE (nella sala dove dovrà essere posizionato 

l'armadio e In 2 spazi comuni) con tutto il cablaggio necessario 

• REALIZZAZIONE DI UNA RETE WlAN con fornitura e Installazione di l ACCESS POINT collegato allo 

switch presente nell'Armadio Rack con t~tto Il cablaggio necessario 

2. SCUOLA DElL'INFANZIA VIA CALABRIA SARDARA 

• REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN con fornitura e Installazione di 1 armadio rack completo + 8 
PRESE LAN di cui 6 SINGOLE (nelle claSSi) e 2 DOPPIE (nella sala dove dovrà essere posizionato 
l'armadio e in uno spazio comune çhe in seguito ospiterà una L1M), con tutto il cablaggio necessario 

• REALIZZAZIONE DI UNA RETE WLAN con fornitura e Installazione dii ACCESS POINT collegato allo 

switc;h presente nell'Armadio Rack con tutto il cablaggio necessario 

3, SCUOLA SECONDARIA VIA FOSCOLO SAN GAVINO 

l'intervento nella Scuola Secondaria di Via Foscolo a Sa" Gavino, sarà articolato e distribuito nei 2 piani del 

plesso (Piano terra e Piano Primo): TOTALE 11 PRESE LAN DOPPIE + 3 ACCESS POINT + l ARMADIO RACK 

COMPLETO 

• PIANO TERRA: REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN e WLAN con fornitura e Installazione di 1 
armadio rack completo + 5 PRESE LAN DOPPIE complete di tutto il cablaggio necessario + 2 

ACCESS POINT; collegamento dell'armadio rack allo swltch presente neii' "Aula MarteH del piano 
l' presente nell'aula immediatamente sopra 
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• PIANO TERRA: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta di 3 PRESE LAN 
DOPPIE tomplete di tutto Il cablaggio necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@ls" della 
Scuola Secondaria presente nel piano terra (entro 120 metri) 

• PIANO PRIMO: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dl4 PRESE LAN 

DOPPIE complete di tutto il cablaggio necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@ls" della 

Scuola PrimarIa di Via Caddeo presente nel plano terra (nelle aule sotto) + 1 ACCESS POINT 

4. SCUOLA SECONDARIA VIA CAMPANIA SARDARA 

• PIANO TERRA: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dI 2 PRESE lAN 

DOPPIE complete di tutto il çablagglo necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@ls" della 
Scuola Secondaria presente nel plano l" nell'aula Immediatamente sopra + 1 ACCESS POINT 

5. SCUOLA PRIMARIA VIA CAODEO SAN GAVINO 

• PIANO TERRA: COMPLETAMENTO. DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dl3 PRESE lAN 
DOPPIE complete di tutto il cablaggio necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@s" della 

Scuola PrimarIa presente nel plano terra (entro 120 metrI) 

• PIANO PRIMO: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dI 1 PRESA LAN 

DOPPIA completa di tutto il cablaggio necessario da collegare allo swltch presente nell'''Aula 

Marte" del 1" plano (nell'aula attigua) 

6. SCUOLA PRIMARIA VIA PAGANINI SAN GAVINO 

• REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN e WLAN con fornitura e Installazione di 1 armadio rack 

completo + 7 PRESE LAN DOPPIE complete di tutto il c;ablagglo necessario + 3 ACCESS POINT; 

collegamento dell'armadIo rack allo swltch presente nell' "Aula Informatica" attigua. 

7. SCUOLA PRIMARIA VIA FERMI SAN GAVINO 

• PIANO TERRA: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dii PRESA LAN 
DOPPIA completa di tutto il cablaggio necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@s" della 

Scuola PrImaria presente nel plano terra 

8. SCUOLA PRIMARIA VIA CALABRIA SARDARA 

L'intervento nella Scuola Primaria di Via Calabria a Sardara, sarà articolato e distribuito nel 2 plani del 

plesso (Piano terra e Piano Primo): TOTALE 3 PRESE LAN DOPPIE + 1 ACCESS POINT 
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• PIANO TERRA: COMPLETAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta di 2 PRESA LAN 

DOPPIE complete di tutto il cablaggio necessario da collegare allo 5wltch presente nell"'Aula 
Marteb plano terra (nell'aula attIgua) 

• PIANO PRIMO: COMPLETAMENTO DEllA RETE LAN ESISTENTE con l'aggiunta dii PRESA LAN 

DOPPIA completa di tutto il cablaflglo necessario da collegare ali' armadio rack "Semld@s" della 

Scuola Primaria presente nel plano terra + 1 ACCESS POINT 

Specifiche tecniche CAPITOLA TO 

Specifica richiesta:' , 

'::fQUANTITA , ' , 
(tipo attrenatutll • caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliato) 

, II L I . , , , .. , ' , 

Access Polnt dual band 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n, 300 Mbps, alimentazione 
POE (802.3af), WPAlWPA2, 802.1x' La voce comprende il cablaggio dal Rack 10 
all'AI' (canali in l'Ve, cavi UTP 4 coppie ca!. 50, patch cord. presa RJ45 su scatola a 
parete, etc.) e la sua installaziMe e conflgurallione anche per ciò che riguarele le 
misure di sicurezza, Certific8ZI!;!nB erBSe rete Lan con 1i!trumento c1!llbmto, 

Dispositivi PaE (802.3af) per l'alimentazione via cavo degli AP 10 

Fornitura ed installazione di Swltch' 24 porte 101100 IEE802.3u 100Base-TX. 6 
monta bile in rack. 

Fornitura ed installallione di ARMADIO RACK a parete 19" 6 unità porta in vetro. 
con p!!nnello eatch 24 porte RJ45 e barra di ellmentazione 6 posiZioni universali 
con interruttore magnetatermlco c16 montata in rack, 4 

Adattamenti per collegamento a rack preesistenti elo alle linee di accesso ed 
Internet. 

Punto rete LAN SINGOLO con cavo dati UTP cat.5e. 

Comprende manodopera e tuM il materiale necessario dall'armadio ella presa 
11 

compresa, scatola a parete, placca, canali, connettori RJ45, cavo dati UTi=' cet,5e: in 
opera : palch cord 50 cm per armadio rack; patch cord 2 m per presa utente; 

, Certificazione prese rete LaD con strumento calibrat!;!, 
I .. 

Punto rete L.AN DOPPIO QQn 2 cfi,vi dati UTP "'gl,5e ssQargll, 

Comprende manodopera e tutto il materiale necessario dall'armadio alla presa 33 
compresa, scetola a parete. placca, canali, connettori RJ45, cavo deti UTP cat5e; in 
opera ; patch cord 50 cm per armedio rack; patch card 2 m per presa utanle; 
Certificazione Ptese rete Lan con strumento calibrato. 

Notebook per monitoraggio e gestione delle rete e la condivisione delle lezioni 
condivise in Lan 

" 

I 
I 

I 

, 
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" 

I 
I 

I 

, 
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Cpu INTEl CORE i5·6200U. RAM:4 GB .DDR 31.,15,60« I.CD Matrice Attiva (TFT), 16;9,500 
GS, HOD 5400 rpm, Nvidia GeForce GT 920 2048 mb,OVO-RW, Waboam integrata, 
Windows 10 Horne Bit S.O. : 64 • 802.11 bgn, Sluetooth 4.0. Porte USB 2.0 : 1 , Porte USB 
3.0 : 2 .Porta HOMI. 

Dispositivi touch 10.1" (comunicatori simboliCo) + applicativi dedicati per favorire la 

comunicazione per alunni con disabilità 
Acer Touch Screen Tab/ot HWCOM58 (o sImilare) + software comunIcativo 

, 
Riconducibile come ComunktJtore Simbolko 100 CQselle 21.42.06.006 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAIC86300Q 
Plesso di San Gavino M. - Via Fermi - Piano Terra 

RflE LAN RICHIESTA CON FINANZIAMENTO PON 1 

D(f .. ~ 
==tl 

ò~ 
9 p " 

~ 
:-~ fOO " 

II] I [p 

~ ~Il " 

m~J"" '1 ~: 
D' , 

q I.D~."I)?I =-,00:1 l:J,JDn 

o 

RETE :SCOlASllCA PRESJSTEN".i'E ! NUOVA RETI lA.'4IN ATTIVAZlot-.E 

~ A'70::'UrD d1 rete liAI Ar:"neJcf"1:l di re-te 
-----

[!] Aec~t ro!Jht ii fl Acç.?M Poirtt 

LAN Coppio ;porte Ri-1S :::.l.: Ccp.p:~ ~ ~45 - .,.\ 

I =~ 
, I 

'TlL ':Ail .. , I 
= ~' .. '-1 .~ .. <:1 

" Cl " 

.... 
Ul 

, 

il 
Al 

, 

8:i .... 
"' .... 
GJ 
,~ 

"' O • 
H 

~ 
n 

~ 
(f) 

~ 
;g 
H 

i'§ 

~ 
'" cD 

~ ... 
CD 

"' 

Il 

~ 
'" "' ... .... 
co 

"' x 
x 
x 
x 

-o 
.... 
~ , 
R:l 

rF ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAIC86300Q 
, ; Plesso di San Gavino M. - Via Fermi - Piano Terra 

1 RflE UN RICHIESTA CON FINANZIAMENTO PON 1 

DN~J~~~ 
b l 

9 p 

~
....... Iiil 

rLMl LL 
gbd 

O 

D 

[]] 

D 

H1JII 
~ ,t\ .. r.'n.:.urn d1 rete 

[!] -.,.,"" 
~ 

........................................... . 

LAri Cop-;:.io porte 1U45 -

o Cl 

I 
! NUOVA RE1E l..AN IN Arli"IAZIDI"é 

l
lJ 

o 
• 
H 

~ 

~ 
; 
C 
H 

es 

1l 



I 

I ,.-··_-'STl·--TU-r···o·-C-O··M--P-R-E··N···· S',VO sr ATAlE CArcs 6300Q l1ffE '[Ol."'TIc..'m'~"' NUOVA "'-TE l",., IN AllWAllON! 

I 
presso di Son Gavino M, - Via Fermi - Piano Primo .~ """"iod1"" -----+-~------------' 

T ~!Po:m 
I i== RETEn~IC.~ CONFJNANZIAMENTOPON l ~ Coppio"""'RJ4' __ -_--.-J!~ •.. " ... _--...... ----.... ..J 

~ Il 
, 

~'l"" " o 

D 

[!J 

" 4 . ----,[) 
c 

" 

Wl 

li .,.:0 ~,00-1 :'J..I7.WJ 1."lA>::; 

'SctIcI1~ 

I-' 
(Il 

I 

~ 
I 

::B 
I-' 
cn 
I-' 

'" I-' 
cn 
o 
~ 

H 
U1 
H 

() 

~ 
(J) 

~ 
L' e 
H a 
~ 
IS) 
UJ 

~ .. 
~ 

D 

~ 
IS) 
(J', .. 
I-' 
CD 
cn 
X 
x 
x 
x 

o 
I-' 
CD , 
Rl 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CArC86300Q 
presso di San Gavino M .• Via Fermi· Piano Primo 

RETE LAN RICHIESTA CON FINANZIAMENTO PON l 

Il 

!1 ~ r 
Il 

[!J 

D .~ 

l' l:i ·1 illlT ,. 

Cl 

C 

" 

RETE SCOl~l1CA.pP.EEStsTSN-:;' 

r;;;r; 
Arrtro-::Iicd1 fere -

J ~IPO!rrt 
............. 

!~I c:np.pm pone RJ.::I:5 

t!I 

NlJO\iA RETE l~~ IN ATTlV~ 

LA] """"I;, d' ,et. 
" , -I ~::-;~ri 
I '""I ,"",p" porte '-"5 _'- 'I 

.. 
H 

~ 
(") 
o 
:r 
"1J 

!il 
il'j 
D 
C 
H 

i5 

x 
x 
x 

>-" co , 
CD m 





.Q 
O 

1 
O .> 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAIC86300Q 
Plesso di San Gavino M. - via Foscolo e via Caddeo 

RETE LAN RICHIESTA CON FIMANZIAMENTO PON 

RETE SCOlASTlCA ;pREESISTe-a '!'UOVA RETE !.AN IN ...... , 

El ~,*,dl re1e A Amlcdio dl n:*'O 

[Il ~s Prirlt :11 A.cten ft:i.r:t 

Piana Terra (in Rosso via Caddeo • in Blu via fosçolo) la PQ.I'iQ C). çoppia pcrte RJ45- j Copplo:PQrte ~ 

, 
" " " " n" i' 'l "L 
;' , ,- -' I - - .,~ l 
( j' l ',; l,' ~ ~ f , ~ 

.......,.,~~Ij' 
, I '+' r=t: l'ojo' 1 Il "Or; "'; 

L~, M ~ i" _, t Ji'f~ T:-' . _ • 

: U ,," ""l"" I~' '7.1 II XJ ____ J I 
~ T ~ 1 1.1.1~ J 'I 

I ' ~ 
, . I 

,II 

Il 
'~ 

I 
'II 
'i 
, 

t"'J . I '" ' .. l 
I : ~ "=r 1 .., I '" '" I " ~ " I ' Il ,,: J "." -'~~: l ~ l, Id J ' 

':,' "",Ilt, ~L_ ~- -- ~j-- --tl1rr ",'" ------.0. 'L J IllzQ '-; "li = """ì .. r" I l 8 

UJji .'l'['I~',': I \:J ,I , 
11- - Il' 'l" ' " I ~ ~ ~, , .1 

l' kl.l,L.'i " 't'I l 
[, IT1'\! I:'itl , ,~. Éli 

t ~l "+J __ Ji . ":1 :L ____ _ 

[j 

~~~ 

l 
'I 

l1'l I 

I 
" 

t:l I 
" 

\ 

, l 
i 

.......... -

J 
Q' 
f) 
o o.. 
0.., 
(I)' 
o 

[ ._- - - __ ---1 I 

>-'" 
(.11 , 

~ , 
8:1 
>-'" 
cn 
>-' 
VJ 

>-'" 
cn 
o 
~ 

H 

~ 

~ 
~ 
~ 
H a 
Q 
-J 
Q 

~ 
-L 

~ 

D 

+ 
'''" VJ 

ijii 
-L 
>-' 
OJ cn 
~ 

x 
x 
X 

-u 
>-' 
VJ 

~ 

-

,------_ ................................• _---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAIC86300Q 
Plesso di San Gavino M. - via Foscolo e via Caddeo 

RETE LAN RICHIESTA CON flMANZIAMENTO PON 
Pia no Terra (in Rosso via (ad deo - in Blu via Foscolo) 

'-------

..Q 
O 
U 
II> 
O 

IL 
l:) ,!I .-> Il 

1 
'~ 

'II 

:~ 

RETE SCOlASTICA f'REESISTB"riE 

A Armadio di tcl:e 

J 
O 
() 
O 
o. 
o.. 
(\) 
O 

1] 

"" <il , 
m 
ru 



~-~-~------ ----~ 

~-~-~-Il ISTITUTO COMPRENSIVOsTATALECAIC86300Q '~"~E"" ~ i I I Plesso di San Gavino M. - via Foscolo e via Caddeo I erA;""d~"'" - - - li C:-::"~- __ .J \ \ l RETELAN RICHIESTA CON FINANZIAMENTO PON l Ijf\r=.,POc1 ____ ~ì1J '-" Po," ________ 1 l l L ____ ~ ~ ~ Piano Primo (in Rosso via Caddeo - in Blu via Fo~'~_ E;t~.<OP':"-Rj45~~ l:y:c~'il P""D',"",'Dport>'j~_~~-.J l 

c:~ !J;==-ì 
~1=$:'1Ell ~d 1 ,==-', ~ ~ ~ i -lc-lj , 

-.- ;~_~,fL ~.~ 

l-l 
, 'i 

t l , ~~El~J 
r 113:,j ~-~l~ ~~ l~ì 

-= -~~-;r ~~--'~J ' --.--;, 

~l_"._~L_~_J 
-~ 

" lC"~ l 'l I ,~§!. «, ':~'F-'''--'~ -' ~ 
~'i C'"-~tUl , f~} 

[~x~~ -i~-i-<'-,- :-'"-1-' 

--':~" ~ -, fJ~rlll I. " '~ !i:~~,~~ f ~,-- ~f)f{"J!f " l~ j, L, /' ~~ ___ ~ ___ : 
Jr:\Ll :~ ) ~J i I " t:l ! r;-', il '--, .... ""l1 ~~~~-I;-='JI-~-r--"r ~~~~~ I § l 

~ IL-,_~J:==J~_"A~J .. ;=~;;J 

\ 
I 

\ 

1 

l 
l 

<I _ r-

o' 
rli 
ai 
G· 

"G " 
, ~: 

\ 01 

I I 

.... 
Ul 
I 

~ 
Al 

I 

lB .... 
(f) 

I-' 
GJ 

I-' 
(f) 

o 
~ 

H 
1I1 
-1 

~ 
~ 
~ 
H 
Z o 

IS) 

~ 
GJ 

~ 
(f) 

D 

+ 
GJ 
'JJ 
IS) 
(f) 

.l:> .... 
ffi 
x 
K 
X 
x 

Cl 

ru 
IS) 

ffi 

\ \ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAIC86300Q ;COLmu""'~~"" NUOVHrnLAN'N'nNA!,OI,~ \ 
\ ! Plesso di 5an Gavino M. - via Foscolo e via Caddeo tMl~IAmad~~;"" ----llAr~::---- ~ \ ! l RETELAN RICHIESTA CON FINANZIAMENTO PON I LTIi ~"'" . __ .t!l"=" Poi" 

m I I I ,-_~ __ ._Pi_on_o_P_r_im_o_(.i_n_R_o_ss_o_v_io_C_o_d_d_eo_' '_ln_B,I ... u_v_io_F_o .. _sc_o_'o_' _____ -' ~r"no o '''''''''- RJ45 li::::~'il Port" ,"",'o "",,,. RJ45 : I 

! ..Q 
o 
U 
III o u.. . 
o 

'> 

I 
I 
l 
I 
I 

n 
~ 
" 
~ 
]) 
C 
H 
Z o 

ISJ ,. ~.J 

ISJ 
cD 

, l.oJ 
W 

~ 

" !il , 
nJ 
nJ 



15-MAR-2016 13:17 Da: 1ST. COMP. SANGAV1NO 0709339426 
A:+39 06 4186xxxx P.21/22 

r 

I ==l' I 

I ,c 

I '-

I~:I 

L::.~_Q~~ I 

r-------------J : 
i [!Ti O 

[l:===IP ~ I 
O 

~ 
" 

I 

I 

I 

~ 
I 

I 

~ 

~ 

~1l 
'I" -" o~ 

15-MAR-2016 13:17 Da: 1ST. COMP. SANGAV1NO 0709339426 
A:+39 06 4186xxxx P.21/22 

r 

I ==l' I 

I ,c 

I '-

I~:I 

L::.~_Q~~ I 

r-------------J : 
i [!Ti O 

[l:===IP ~ I 
O 

~ 
" 

I 

I 

I 

~ 
I 

I 

~ 

~ 

~1l 
'I" -" o~ 
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Rapporto conferrra rressaggi 

Nome/Numero 
Pago 
Ora iniz. 
Tempo trascorso 
Modalita' 
Risultati 

0800333669 
9 

Numero fax 
Nome 

04-MAG-2016 11:34 MER 
02' 20" 
STO ECM 

[O.K] 

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Seunl. Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secoDdaria l· arido 

09037 SAN (lA VINO MONlUtAL.€ (VS) - Via FOKolo-
Te'. 071J.,93394261 Fu. 076-\1339416 

çaidl6300qOlstryzlooe.!t - q1ç863QQqOpoc.i!dn!zlooe.lt 
C.~'. 910l975092!1. C.M. CAlC86300Q 

0709339426 
IST. COMP. SANGAVINO 

Prot. n. 2576/C14 Snn Gavino Monreale, 4/05/2016 

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 

LETTERA D'ORDINE PER LA REDAZIONE DEL PROGETJO ESECUTIVO 

Spett. le 
Telecom Italia S.p.A. 

ICT Solutions & Serviee Platforrns 
Gestione Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61, 00148 - Roma 
fax 800.333.669 

AMMIN.ISTRAZIONE CONTRAENTE 

Denominazione e COdioe Fisoe/e 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GAVINO MONREALE C.F. 91019750925 

VialPiazze e numero oivico. Comune. Provincia, CAF' 

VIA FOSCOLO S.N. SAN GAVINO MONREALE (VS) 09037 

PUNTO ORDINANTE 

Nome Cognome e COdice Fiscalfl 

SUSANNA ONNIS C.F.: NNSSNN65S44G113Z 

Posta elettronica 

gl"jyllallallllDlzlllDa.u; - raI~3OOaO .. lstryzlllal,1J; 

Telefono fiS$Ol'mobile e fax 

Te'. 070.9339426 I Fu. 076-9339426 oppure 076-9377345 

Qualifica 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Ora iniz. 
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Risultati 

0800333669 
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Numero fax 
Nome 

04-MAG-2016 11:34 MER 
02' 20" 
STO ECM 

[O.K] 

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Seunl. Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secoDdaria l· arido 

09037 SAN (lA VINO MONlUtAL.€ (VS) - Via FOKolo-
Te'. 071J.,93394261 Fu. 076-\1339416 

çaidl6300qOlstryzlooe.!t - q1ç863QQqOpoc.i!dn!zlooe.lt 
C.~'. 910l975092!1. C.M. CAlC86300Q 

0709339426 
IST. COMP. SANGAVINO 

Prot. n. 2576/C14 Snn Gavino Monreale, 4/05/2016 

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 

LETTERA D'ORDINE PER LA REDAZIONE DEL PROGETJO ESECUTIVO 

Spett. le 
Telecom Italia S.p.A. 

ICT Solutions & Serviee Platforrns 
Gestione Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61, 00148 - Roma 
fax 800.333.669 

AMMIN.ISTRAZIONE CONTRAENTE 

Denominazione e COdioe Fisoe/e 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GAVINO MONREALE C.F. 91019750925 

VialPiazze e numero oivico. Comune. Provincia, CAF' 
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gl"jyllallallllDlzlllDa.u; - raI~3OOaO .. lstryzlllal,1J; 
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Te'. 070.9339426 I Fu. 076-9339426 oppure 076-9377345 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria IO grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo-
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300g@istruzione.it- caic86300g@pec.istruzione.it 
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

FORNITORE 

Denominazione e Codice Fiscale 

TELECOM ITALIA SPA - PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00488410010 

Via/Piazza e numero civico, CA P, Comune, Provincia 

VIALE PARCO DE' MEDICI, 61 - 00100 - ROMA (RM) 

DISCIPLINA E ALTRI ELEMENTI APPLICABILI ALLA PRESENTE LETTERA D'ORDINE 

CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, 

MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI 

DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000", STIPULATA IN 

DATA 04-03-2016 CON TELECOM ITALIA; 

Il Punto Ordinante dell'Amministrazione Contraente sopra indicata 

DICHIARA 

(ai sensi della legge 445/2000) 

di essere autorizzato ad emettere ordinativi per nome e per conto dell'Amministrazione Contraente titolata 

ad aderire alla Convenzione in qualità di Amministrazione Pubblica come definita ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 

165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati , che intendano utilizzare la Convenzione nel periodo della 

sua validità ed efficacia ed in particolare di appartenere, come meglio definito nell'Allegato F della 

Convenzione, al seguente Lotto 

D LOTTO 1 (Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché per gli Enti previdenziali) 

XLOTTO 2 (tutte le altre Amministrazioni). 

RICHIEDE 

la redazione del "Progetto Esecutivo" per 

• PDL N. _77_ D sola fornitura 

allegando il DUVRI ed indicando nelle note il codice documento del "Progetto e Preventivo Economico 

Preliminare" redatto da Telecom Italia e, nel caso di fornitura di soli apparati attivi , la documentazione 

relativa "Certificazione del cablaggio esistente", nel rispetto di termini , modalità e condizioni stabilite nella 

predetta Convenzione. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria IO grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo-
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300g@istruzione.it- caic86300g@pec.istruzione.it 
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

CAPO PROGETTO AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome e Codice Fiscale 

MASS/MILIANO CAU 

Posta elettronica 

massimiliano. cau@tiscali.it 

Telefono fisso/mobile e fax 

3490513368 

Qualifica: docente 

NOTE 

SI APPROVA IL PROGETTO PRELIMINARE INVIATO CON E-MAIL IN 

DATA 3 MAGGIO C.A .. 

IL COSTO PRESUNTO DEL PROGETTO PRELIMINARE El DI € 

11.557,71 +IVA. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria IO grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo-
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300g@istruzione.it - caic86300g@pec.istruzione.it 
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

ALLEGATO: DUVRI* 

*Si precisa che la compilazione del DUVRI non è obbligatoria: 

. nel caso di mera fornitura di beni ; 

. nel caso di prestazioni inferiori ai 5 gg/uomo. 
Ove l'attività abbia ad oggetto tali prestazioni, dunque, il DUVRI non è obbligatorio ma dovrà essere 
comunque fornito il documento preliminare attestante la valutazione preliminare dell 'assenza dei rischi da 
interferenza. 

ALTRI ALLEGATI 
DVRI ________________________________________________ __ 

SAN GAVINO, 4 MAGGIO 2016 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
con sezioni associate di SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DII· GRADO 

Telefono e Fax: 070 9339426 - e-mail: caic86300q@istruzione.it 

Via Foscolo - 09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE 

Art. 26 comma 3 ter D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. della procedura di acquisto, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 

12.04.06 e del D.P.R. n. 384 del 20.08.01, promossa dali' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN 

GAVINO MONREALE, Scuola Punto Ordinante. 

Premessa 

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, 

in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 

dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei 

luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione 

nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi 

le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

individua l'''interferenza'' nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del 

committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso 

luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti". 

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 

• 

• 

• 

• 

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
con sezioni associate di SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 011" GRADO 

Telefono e Fax: 070 9339426 - e-mai!: caic86300q@istruzione_it 

Via Foscolo - 09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) 

Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò 

non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DVRI non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla 

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di 

cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008. 

TERMINI DEFINIZIONI 

Scuola Punto Ordinate Scuola Punto Ord inante, per la richiesta di fornitura di prodotti e servizi 

per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le 

pubbliche amministrazioni, nell'ambito del progetto PON fase I. 

Fornitore L'impresa risultata aggiudicataria della convenzione Consip per la 

"forn it u ra di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 

26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 58 della legge n. 388/2000", 

stipulata in data 04-03-2016 con telecom italia; 

DVRI standard Il presente documento 

DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, 

soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui 

ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i 
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LAVORATORE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
con sezioni associate di SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI,· GRADO 

Telefono e Fax: 0709339426 - e-mail: caic86300q@istruzione.it 

Via Foscolo - 09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) 

poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di 

Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 

quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, 

individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo 

conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene 

svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di 

Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai 

servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
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VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

Il presente elaborato costituisce il DVRI Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione oggetto 

della convenzione con si p per la "fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e 

dell'art. 58 della legge n. 388/2000", stipulata in data 04-03-2016 con telecom italia. 

Gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi già inclusi nella 

prestazione dei fornitori per l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del contratto. È 

onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DVRI d'Istituto in condivisione 

con il referente per l'Amministrazione. 

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore ed in considerazione della natura della 

fornitura oggetto della predetta Convenzione, si indicano, in via preliminare, come potenziali 

"interferenze" le attività di seguito elencate: 

• 

• 

• 

• 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede delle singole 

Sedi Scolastiche. 

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 

tecnici degli oggetti forniti. 

Collaudo. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti 

e/o imballaggi non più indispensabili. 
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Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della Scuola 

e degli Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola 

o per altri committenti; 

• movimento / transito di mezzi; 

• possibili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• utilizzo di attrezzature / macchinari di proprietà della Scuola; 

• rischio di scivola menti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

• movimentazione di materiali in zone anguste. 
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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 
Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Articolo 89 lettera h 

 
Redatto ai sensi dell’allegato XV  dello stesso decreto 

 
 

Impresa esecutrice MVM TELEFONICA srl 
Via del Casale Paoloni 11 
00133 
Roma 

 
Committente Istituto Comprensivo Statale San Gavino 

Monreale 
Ubicazione del cantiere Plessi dell’ Istituto Comprensivo  
Natura dei lavori Fornitura e installazione apparecchiature per 

trasmissione dati 
Data prevista per l’inizio lavori Circa 30 giorni distribuiti tra giugno e luglio 

2016 
Altre imprese presenti in cantiere Una sola impresa esecutric (MVM Telefonica) 

 
 

 
LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE 

 
Nome… Angelo Leoni…………………    qualifica…   Operaio……………………………….. 
Nome     Damiano Leoni………………     qualifica……Operaio ……………………………….. 
Nome …Goffredo Onori………… ……    qualifica……Operaio…………………………….. 
Nome …Fulvio Rosati………………        qualifica……Operaio…………………………….. 
Nome     Francesco Schifone…………      qualifica……Operaio…………………………….. 
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Premessa  
Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento dell'obbligo, posto 
in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dall'art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 
81/2008 e s. m. e i.. 
 
È conforme al quanto disposto al punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.. 
 
Il Direttore tecnico di cantiere e i preposti, specificati nell'organigramma di cantiere, hanno 
l'obbligo di divulgarlo in cantiere e di garantirne la piena attuazione. 
 
È comunque conservato in cantiere e messo a disposizione, su richiesta, degli Organi di Vigilanza e 
Controllo, territorialmente competenti. 
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Cap. 1 INDICE DEL POS 
 

  
- DATI DELL'IMPRESA E DEL CANTIERE  
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
- LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE  
- EVENTUALI SUBAPPALTATORI E LAVORAZIONI SVOLTE  
- NUMERI DI TELEFONO UTILI  
- COMPITI E MANSIONI DEGLI INCARICATI SULLA SICUREZZA  
- PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE  
- FASI LAVORATIVE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE  
- SCHEDE DI SICUREZZA DELLE FASI SOPRARIPORTATE  
- SCHEDE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE  
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL MOVIMENTO DEI CARICHI   
- ORARI E TURNI DI LAVORO  
- ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE IN CANTIERE  
- SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI  
- ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI FORNITI AI 

LAVORATORI 
- VALUTAZIONE SULLA VIBRAZIONE 
- VALUTAZIONE SUL RUMORE 
- DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE  
- Cap. 21   FIRME  

 
 
Allegati 
Schede di sicurezza delle fasi lavorative 
 
Schede di sicurezza delle attrezzature 
 
Schede di sicurezza dei prodotti chimici 
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1 DATI DELL’IMPRESA E DEL CANTIERE 
 
 
Impresa esecutrice dei lavori 
MVM TELEFONICA srl 
Via del Casale Paoloni 11 
00133 
Roma 
 
Titolare o legale rappresentante 
Stefania Massimi 
 
N. telefono ufficio impresa 
Tel: 067265451 
 
 
Cod Fisc/ P.  Iva 08584851003 
 
Iscrizione Camera di Commercio 
08584851003 
Istituti Previdenziali 
matricola Inps 7049294674 – Inail 091852050 
 
Direttore Tecnico dell’azienda 
Federico Massimi 
 
Preposti 
Eraldo Delle Fratte, Giovanni Innocenti, Gianluca Leoni 
 
 
Ubicazione del cantiere 
Istituto Comprensivo Statale San Gavino Monreale.  I plessi interessati dalle istallazioni sono i 
seguenti: 
 

Scuola dell'Infanzia: Via Machiavelli  - 09037 San Gavino Monreale -Tel.: 0709338606 

Scuola dell'Infanzia: Via Calabria, 4 - 09030 Sardara - Tel.: 0709387016 

Scuola Primaria: Via Fermi, 09037 San Gavino - Tel.: 0709339032 

Scuola Primaria: Via Caddeo, 09037 San Gavino - Tel.: 070 9339426 

Scuola Primaria: Via Paganini, 09037 San Gavino - Tel.: 0709375027 

Scuola Primaria: Via Calabria, 09030 Sardara - Tel.: 070 9385031 

Scuola Secondaria di 1° Gr. Via Foscolo, 09037 San Gavino - Tel.: 070 9339426 
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Scuola Secondaria di 1° Gr. Via Campania, 09030 Sardara - Tel.: 070 9387017 

 
Dirigente Scolastico 
Prof. Ssa Susanna Onnis 
 
RSPP della struttura 
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2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 
Datore di lavoro  
Stefania Massimi 
 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
Filippo Cirilli 
 
Medico Competente 
Dott. Ssa Valentina Pugliese 
 
Direttore tecnico di cantiere/preposto 
Federico Massimi 
 
 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Giovanni Innocenti 
 
 
Addetto al servizio di pronto soccorso operanti sul cantiere 
Eraldo Delle Fratte, Giovanni Innocenti, Gianluca Leoni 
 
 
Addetto al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione operanti sul cantiere 
Eraldo Delle Fratte, Giovanni Innocenti, Gianluca Leoni 
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4 
EVENTUALI SUBAPPALTATORI E LAVORAZIONI 
SVOLTE 

Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici 
(art. 97 testo unico sicurezza D.Lgs 81/08) 
 
Nessun subappalto 
 
Verifica idoneità tecnico professionale: 
Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

L’impresa ha prodotto il P.O.S.? X si  No 

L’impresa ha prodotto il certificato di Iscrizione alla camera di Commercio? X si  No 

L’impresa ha prodotto il  Documento valutazione dei rischi o autocertificazione ? X si  No 
L’impresa ha prodotto Specifica documentazione attestante la conformità di macchine attrezzature e opere
provvisionali 

X si  No 

L’impresa ha prodotto l’Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori X si  No 
L’impresa ha prodotto le Nomine del responsabile del servizio prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e 
gestione dell'emergenza, del medico competente 

X si  No 

L’Impresa ha prodotto il Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza X Si  No 
L’impresa ha prodotto gli Attestati inerenti la formazione dei componenti del servizio prevenzione e 
protezione 

X Si  No 

L’impresa ha prodotto l’Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e le relative idoneità sanitaria X Si  No 

L’impresa ha prodotto il durc? X Si  No 
L’impresa ha prodotto la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi
di cui all'art. 14 del nuovo testo unico sulla sicurezza 

 X Si  No 

L’impresa ha prodotto la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, x Si  No 
L’impresa ha prodotto le copie delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 

x Si  No 

L’impresa ha prodotto la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

X Si  No 

È stata verificata la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio? 

X Si  No 

In base ai documenti presentati dall’impresa subappaltatrice si può ritenere l’idoneità tecnico professionale
soddisfacente per i lavori che dovrà effettuare? 

X Si  No 
 

 
 
 
 
Tutti i documenti sopra indicati, dovranno essere trasmessi al coordinatore per l'esecuzione, insieme al presente POS con tutti gli 
allegati. 
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5 NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 
 
Numeri di emergenza: 
  
   
Ambulanza       118 
Vigili del fuoco      115 
Polizia pronto intervento     113 
Carabinieri       112 
 
Pronto Soccorso  
(Ospedale N. S. di Bonaria)     070 9338785 – 070 9378211 
 
Altri numeri: 
Ufficio Impresa       06 726 5451 
Cellulare capocantiere  
Cellulare Medico Competente    3284924609 
Cellulare RSPP      329 9777801 
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6 
COMPITI E MANSIONI DEGLI INCARICATI SULLA 
SICUREZZA 

 
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e 
con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.  
 
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni 
documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei 
rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. 
qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in 
tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa 
alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza. 
 
Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle 
non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
Partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, 
l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 
 
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE /ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE 
 
 
L’addetto al servizio di prevenzione / antincendio ed evacuazione verifica l’accessibilità , la non manomissione delle 
attrezzature antincendio (estintori ecc.) e  lo stato di conservazione dei mezzi personali di protezione e salvataggio in 
dotazione presso le strutture. 
 
Controlla che lungo nelle vie di fuga e di passaggio non vengano depositati, anche temporaneamente, rifiuti, arredi, 
attrezzature ed altro. 
 
Verifica che la segnaletica  indicante le vie d’uscita sia sempre chiaramente individuabile. 
 
Segnala al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eventuali carenze riscontrate o, in seguito a cambiamenti di 
attività, eventuali modifiche apportate nella collocazione di segnaletica e/o attrezzature antincendio. 
 
Verifica che eventuali prodotti infiammabili o a rischio siano conservati in luoghi sicuri. 
 
Informa i lavoratori di tutte le procedure previste nel piano di evacuazione e nomina eventuali responsabili con 
mansioni da attuare in caso di emergenza 
In caso di incendio,  dopo aver avvertito immediatamente i Vigili del fuoco e le strutture preposte alle emergenze 
presenti all’interno della scuola,  con l’attrezzatura che è in grado di recuperare, senza pregiudicare la propria 
incolumità, tenta di spegnere il principio di incendio, meglio se coadiuvato da un altro addetto. 
 
Se il tentativo di contenere o eliminare l’incendio non è alla portata dei mezzi in dotazione , attenderà l’intervento dei 
VV.F. e collaborerà con loro nel facilitare il loro intervento.  

 
DUE SUONI BREVI ED UNO PROLUNGATO INDICANO L’OBBLIGO DI 

EVACUAZIONE DEI LOCALI 
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ADDETTO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 
 
 
L’addetto al servizio di pronto soccorso, effettua il primo soccorso nel verificarsi di infortuni ai lavoratori, in base alle 
indicazioni riportate del piano di pronto intervento e all’esperienza maturata nei corsi formativi.. 
Avverte il piu vicino centro di pronto intervento (pronto soccorso, guardie mediche ecc) nel verificarsi di infortuni. 
Avvisa anche gli addetti della struttura, sia per eventuale necessità di loro supporto, sia per avvisare dell’eventuale 
arrivo di ambulanza 
Controlla che nella cassetta di pronto soccorso non manchino medicinali o altro ed avverte il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza se manca qualcosa. 

 
 
 
Cassetta primo soccorso 
Contenuto: 
·          guanti monouso in vinile o in lattice 
·          visiera paraschizzi 
·          confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 
·          confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 
·          compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
·          compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 
·          pinzette sterili monouso 
·          confezione di rete elastica n. 5 
·          confezione di cotone idrofilo 
·          confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure) 
·          rotoli di benda orlata alta cm 10 
·          rotolo di cerotto alto cm 2,5 
·          paio di forbici 
·          lacci emostatici 
·          confezione di ghiaccio "pronto uso" 
·          coperta isotermica monouso 
·          sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
·          termometro. 
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7 PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Tutti gli operatori vengono informati, prima dell’ inizio dei lavori, sui rischi specifici dell’ambiente 
di lavoro e sulle tecniche di protezione da adottare. 
In generale tutti gli addetti al cantiere hanno ricevuto informazione e formazione ai sensi degli art 
36 e 37 del Dlgs 81/2008, come indicato nel documento di valutazione dei rischi aziendale 
 
Il personale è stato edotto sulla presenza simultanea di studenti ed insegnati. A tale scopo sono state 
impartite precise indicazioni sul coretto comportamento da tenere: delimitare e rispettare i propri 
spazi lavorativi, non lasciare attrezzi incustoditi, riporre gli attrezzi al termine del proprio turno di 
lavoro, segnalare ogni anomalia ed infortunio mancato al proprio datore di lavoro ed RSPP. 
Nel paragrafo successivo è riportata nel dettaglio l’analisi delle interferenze 
 
 
 
 

8 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE 

 
 
Descrizione generale delle attività svolte nel cantiere 
I lavori consistono nella stesura ed infilaggio fibra ottica in canaline ed eventuali  passaggi interrati 
inclusi lavori di attestazione e certificazione della stessa. 
Saranno quindi installate e posate delle canaline, mediante tasselli a vite e passati i cavi per 
trasmissione dati. 
 
Tracce murarie per passaggio corrugati e cavi. 
 
Si provvederà inoltre alla installazione e posa delle prese ed al collaudo definitivo e certificazione 
dell’impianto, mediante appositi strumenti di misura. 
Nelle aree esterne potranno essere effettuati dei piccoli scavi di profondità inferiore al metro, 
unicamente con attrezzi manuali. 
I lavori saranno eseguiti all’interno delle strutture, con l’ausilio di attrezzature della MVM 
telefonica. 
 
 
 
Organizzazione del cantiere  
L'area del cantiere, messa a disposizione dal Committente, sarà adeguatamente recintata/segnalata, 
per evitare l'accesso di persone non addette ai lavori.  
 
Devono essere individuate e autorizzate zone precise per il deposito delle attrezzature utilizzate.  
 
Per il pranzo saranno presi accordi con esercizi pubblici in prossimità del cantiere. 
 
La committenza  mette a disposizione un servizio igienico. 
Un locale della scuola sarà messo a disposizione come spogliatoio. 
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I materiali di risulta, comunque di modesta entità, verranno accumulati, in condizioni di sicurezza, 
in un’apposita zona del cantiere, in maniera da poter essere facilmente smaltiti in conformità alle 
norme vigenti in materia.     
 
 
 
Segnaletica di cantiere 

Segnaletica di sicurezza installata in cantiere 

Tipologia cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere  Responsabile installazione e controlli 

 

Vietato l’ingresso agli 
estranei Aree destinate 

all’adattamento dei 

pannelli 

Capocantiere  

    

    

 

Pericolo di scarica 
elettrica 

Vicino ai quadri elettrici 
di cantiere 

Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

Verifica la presenza sulle 
attrezzature 

All’ingresso del cantiere 

Area di adattamento dei 
pannelli 

Capocantiere 

 

Casco di protezione 
obbligatorio 

In prossimità delle 
postazioni di lavoro fisso 

All’ingresso del cantiere 

Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 
dell’udito 

Verifica la presenza sulle 
attrezzature 

All’ingresso del cantiere 

Capocantiere 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

All’ingresso del cantiere Capocantiere 

 

Pronto soccorso Dove si posiziona il 
presidio 

Capocantiere 

 

Estintore  Dove si posiziona il 
presidio 
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Impianto elettrico di cantiere 
Il cantiere non richiede la predisposzione di impianto specifico, ma si utilizza la normale linea 
elettrica della struttura. 
E’ stato preliminarmente verificata che l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra sono stati 
realizzati da ditta abilitata ed è stata rilasciata la dichiarazione  di conformità alla normativa vigente 
(DM 37/2008). 
 
 
 
QUADRO GENERALE 
Il quadro generale, certificato CEE, è composto dai seguenti elementi:  
 
• interruttore unipolare, il cui distacco toglie tensione a tutto l’impianto. 
Da questo partono le diverse linee di alimentazione dell’impianto, ognuna delle quali e  protetta da: 
• un interruttore magnetotermico opportunamente tarato contro sovracorrenti (sovraccarichi e 
cortocircuiti). 
Nel quadro generale o sulla linea di partenza delle varie linee e stato installato: 
• un interruttore differenziale (comunemente denominato "salvavita") di protezione contro i contatti 
indiretti, con caratteristiche ID < 0,3÷0,5A. 
 
 
L’utilizzo di cavi volanti e prolunghe sarà limitata il più possibile. In ogni caso gli stessi saranno 
dotati di  derivazioni e spina 
• spina (maschio) posto sempre a monte; 
• presa (femmina) sempre verso la macchina o l’attrezzo da utilizzare; 
• conduttore di protezione. 
 
 
CAUTELE DA ADOTTARE IN CASO DI INTERVENTI SU LINEE O APPARECCHI 
ELETTRICI 
 
• Scollegare l’apparecchio dalla linea di alimentazione: aprire l’interruttore e controllare che non vi 
siano ritorni di corrente attraverso altri circuiti. 
• Bloccare l’interruttore nella posizione "aperto". 
• Controllare che la parte su cui si deve lavorare non sia in tensione. 
• Collegare a terra e mettere in corto circuito le linee elettriche e/o i diversi impianti. 
• Coprire o schermare le restanti parti di impianto elettrico rimanenti sotto tensione in vicinanza del 
posto in cui si lavora. 
 
ILLUSTRAZIONE  DEI PERICOLI INERENTI LE LAVORAZIONI CON IMPIANTI 
ELETTRICI E E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE PER LIMITARE AL MINIMO I 
RISCHI.  
 
 
Pericoli della corrente elettrica  
L’attraversamento del corpo umano da parte di correnti elettriche esterne, che si sommano a quelle 
naturali che accompagnano l’attività muscolare e nervosa del corpo umano, possono provocare 
disfunzioni anche gravi ai vari organi. 
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Fattori che incidono sull’entità dei danni sul corpo umano 
I danni che possono derivare dai contatti della corrente elettrica dipendono da vari fattori: 
• a parità di tensione la corrente alternata e più pericolosa di quella continua; 
• durata del contatto; 
• valore di intensità di corrente applicata, che è funzione della tensione in volt e delle resistenza che 
il corpo umano oppone al passaggio dlla corrente; 
• percorso che sviluppa la corrente all’interno del corpo umano, attraversando anche organi vitali; 
• condizioni fisiche del soggetto interessato. 
 
Conseguenze riportate dal corpo umano al passaggio della corrente elettrica 
La conseguenze derivanti dal passaggio della corrente elettrica sul corpo umano sono quelle di 
seguito indicate. 
• Contrazioni muscolari: dovute ad impulsi elettrici che si susseguono in rapida successione, non 
consentono al muscolo interessato di rilasciare la presa; si ha così l’impossibilità di distaccarsi dal 
punto in tensione aumentando così la durata del contatto. Tensione pericolosa con intensità >= 
10÷15 mA in corrente alternata. 
• Arresto di respirazione: dovuto al blocco dei muscoli che permettono la respirazione, è causa di 
asfissia che può essere scongiurata, in primo soccorso, con la respirazione artificiale. 
• Fibrillazione ventricolare: dovuta a contrazioni irregolari che ne impediscono il funzionamento, 
che sono causate dall’attraversamento dell’energia elettrica; il fenomeno prosegue anche dopo la 
cessazione del passaggio dell’energia elettrica ed è necessario l’uso di un apparecchio defibrillatore 
per rimuovere il fenomeno. Come primo soccorso è opportuno che siano praticati la respirazione 
artificiale e il massaggio cardiaco. Tensione pericolosa, per l’arresto del cuore, con intensità 
>=100÷200 mA in corrente alternata. 
• Ustioni: dovute alla maggiore resistenza della pelle, al passaggio della corrente, rispetto ai tessuti 
interni e si verificano nei punti di contatto con elementi in tensione. 
 
Rischi di contatti con la corrente elettrica 
In sintesi le possibilità di venire a contatto con la corrente elettrica sono: 
• contatto diretto con elementi in tensione interni all’impianto di cantiere;  
• contatto diretto con elementi in tensione esterni all’impianto di cantiere; 
• contatto indiretto con elementi in tensione. 
 
Elettrolocuzione 
Fenomeno di attraversamento di energia elettrica del corpo umano, che si verifica quando una 
persona si trova contemporaneamente a contatto con più punti a diversa tensione elettrica. 
 
Protezione dei contatti diretti 
In linea generale si deve vietare al personale non qualificato e non specificatamente preposto a tale 
mansione, di intervenire ed operare sugli impianti elettrici. 
 
Conduttori e parti in tensione  
Utilizzazione di materiale isolante (adeguato alle condizioni di utilizzazione) per il loro 
rivestimento per gli elementi a bassa tensione con: 
• corrente alternata > 25 volts verso terra; 
• corrente continua > 50 volts verso terra; 
Centrali telefoniche  
Limite per l’utilizzazione di materiale isolante per il rivestimento degli elementi a bassa tensione 
con: 
• corrente continua > 70 volts verso terra. 
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Isolamento delle persone 
Obbligatorio quando il contatto con elementi nudi a bassa tensione, per esigenze di lavorazione, non 
è evitabile. 
 
Armadi e quadri elettrici  
Qualora al loro interno si trovino parti in tensione devono essere dotati di: 
• apparato automatico di blocco dell’afflusso della corrente all’atto dell’apertura dell’armadio; 
• in alternativa, di idonei sistemi di protezione.  
E’ possibile derogare a tale disposizione esclusivamente nel caso di interventi operati da personale 
competente in materia, in questo caso il quadro o l’armadio non devono essere accessibili ad altre 
persone (chiusura con chiave in possesso dei soli addetti ai lavori). 
 
Identificazione dei conduttori  
I conduttori devono essere identificabili dai colori della guaina di isolamento: 
• conduttori in tensione: possono avere colori diversi; 
• conduttori a fase neutro; colore blu; 
• conduttori di terra: giallo-verde. 
 
 
Altri requisiti generali degli impianti elettrici 
• Grado di protezione: 
- per tutti i componenti: >= IP 44; 
- per apparecchiature che possono essere soggette a getti d’acqua sotto pressione: >= IP 55. 
• Sezione dei conduttori in rame ricotto: 
- cavi unipolari >= 1,5 mmq.; 
- cavi multipolari >= 1 mmq. 
 
Protezione dai contatti indiretti 
Rischio di contatto indiretto: si verifica quando si ha continuità elettrica fra il conduttore in tensione 
e l’involucro della macchina o altre masse, ed è dovuto in genere a guasto o difetto costruttivo. La 
conseguenza che si ha quando si è a contatto con la macchine è il verificarsi del fenomeno 
dell’elettrolocuzione della persone, dovuta alla differenza della tensione verso terra. 
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9 FASI LAVORATIVE 
 
Le attività possono essere schematizzate nelle seguenti fasi lavorative: 
 

1. scarico materiali 
2. montaggio canaline 
3. effettuazione piccoli scavi nella zona esterna 
4. tracce murarie 
5. passaggio cavi 
6. montaggio prese 

 
Le schede di sicurezza delle fasi lavorative sono riportate in allegato  
 
 
Gestione delle interferenze 
Il cantiere è ubicato all’interno di una scuola, pertanto occorre tener conto della presenza e possibile 
interferenza con il personale e studenti. 
 
 
I lavoratori sono stati edotti nel delimitare le zone di lavoro, con apposita segnaletica e barriere. 
Gli operari devono utilizzare i percorsi concordati con la committenza. 
Gli operai non devo lasciare attrezzi o materiali non custoditi, o passaggi di cavi elettrici. 
Eventuale produzione di polveri o rumori va limitata e ridotta, con l’utilizzo di barriere o 
accorgimenti tecnici (bagnatura superfici) quando possibili. 
E’ assolutamente vietato mangiare nei luoghi di lavoro del cantiere. 
I lavoratori devo avere sempre il cartellino identificativo esposto. 
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12 
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL MOVIMENTO 
DEI CARICHI 

 
Sollevamento e trasporto a mano  
 
Prima di effettuare il sollevamento di un carico e il relativo trasporto è necessario che l'operatore 
controlli che sul percorso non vi siano superfici scivolose o che presentino asperità; il transito 
dovrà essere libero da eventuali ostacoli. 
 
Non si devono sollevare colli che non siano ben equilibrati. 
 
Per sollevare un carico pesante, senza incorrere in un eccessivo sforzo fisico e subire eventuali 
infortuni quali lussazioni, distorsioni od ernie, è necessario attenersi alle seguenti norme 
operative: 
 

 

afferrare solidamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamente dal 
pavimento prima all’altezza delle ginocchia e da queste alla posizione di 
trasporto; 

 

durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, lo sforzo 
deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori. 

 

durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, 
col peso ripartito sulle due braccia evitando dondolamenti. 

 

Il trasporto a mano di materiale di rilevante lunghezza può comportare rischi, per 
il lavoratore, anche se effettuato nelle migliori condizioni. 

 

quando il trasporto viene eseguito da una sola persona le estremità del carico 
devono essere opportunamente segnalate; la parte anteriore dello stesso va tenuta 
alta per evitare che possa piantarsi nel terreno o ferire casualmente altre persone. 

 

bisogna inoltre aver cura di non trovarsi in posizioni tali da essere investiti in 
caso di scivolamento o rotolamento del carico. 

 

per l'eventuale spostamento di macchine, impianti, attrezzature o materiali di 
peso rilevante occorre fare uso di rulli, lame di acciaio, palanchini o di altri 
appropriati attrezzi atti a rendere più agevoli e sicure le operazioni. 

 

è pericoloso sollevare e trasportare carichi con mani unte di olio o di grasso; 
bisogna utilizzare sempre idonei guanti da lavoro. 
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frequenti sono gli infortuni ai piedi dovuti alla caduta del carico sollevato o 
trasportato, agli operai addetti a lavori di manovalanza o che eseguono 
spostamenti di materiale pesante; è obbligatorio utilizzare le scarpe di sicurezza, 
con puntale in acciaio, assegnate. 

 

quando, per la rilevanza del carico, sia impedita la visuale all'operaio il carico 
stesso deve essere trasportato da due persone o da un mezzo meccanico. 

 

nel caso di trasporti effettuati da due o più persone, una sola deve dirigere le 
operazioni. 

 

l'operaio durante il trasporto deve prestare la massima attenzione a non 
compromettere sia l'equilibrio del carico che la sua sicurezza e quella del 
personale presente o transitante nella zona interessata. 

 

è opportuno controllare la sistemazione dei materiali da trasportare in maniera 
tale da evitare la caduta durante il moto. 

 
E’ vietato depositare materiali nelle immediate vicinanze di macchine operatrici, scale, accessi di 
varia natura, apparecchiature elettriche ed in particolare di apparecchiature antincendio e di pronto 
soccorso. 
 
La valutazione del rischio MMC contenuta nel documento di valutazione dei rischi aziendali 
mediante la metodica NIOSH indica la necessità di sorveglianza sanitaria già attuata dall’azienda 
 
 
 
 

13 ORARI E TURNI DI LAVORO 
 
 
Orari di lavoro 
Inizio lavoro 8,00 …………………………………………… 
Pausa pranzo 12.00………………………………………….. 
Fine pausa pranzo  12.30…………………………………….. 
Termine lavori  16.30………………………………………… 
 
Gli orari possono subire variazioni sulla base di esigenze specifiche espresse 
dalla committenza per ridurre/eliminare interferenze 
 
 
 



 

 

19

19

14 
ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE IN 
CANTIERE 

 
 

Attrezzature: (titolo 3 D.Lgs 81/08) 
Definizione: attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il 
lavoro; 
(allegare libretti  omologazione, istruzioni e schede sicurezza fornite dal produttore) 
 

trapano 
tester 
attrezzatura varia (giraviti, chiavi inglesi, pinze…) 
minuteria 
scale 
ponti su ruote 
avvitatore  
giuntatrice fibra,  
certificatore OTDR (strumento di misura) 
 
Vedi allegato per le schede di sicurezza delle attrezzature 
 

15 SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI 

 
 (allegare schede di sicurezza fornite dal produttore) 

nessuna 
- 
- 
- 

16 

ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
FORNITI AI LAVORATORI 

  
 
Titolo 3 capo 2 D.Lgs 81/08 
 
Elenco dei dispositivi i protezione individuale forniti ai lavoratori, sulla base delle lavorazione 
effettuate e dei rischi evidenziati: 
- Calzature di lavoro provviste di soletta antiforo, puntale portante in acciaio con suola 

antisdrucciolo; 
- Guanti di cuoio o similari per movimentazioni o lavori con attrezzi manuali 
- Guanti monouso per igiene personale 
- occhiali protettivi; 
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- Maschere per protezione da polveri; 
- Otoprotettori 
- abbigliamento protettivo (copri scarpe, camice), in caso di lavori nelle aree di degenza 
- abbigliamento alta visibilità 
 
 
Misure tecniche di prevenzione legate all’uso dei DPI 
 
 
 
 
Calzature di sicurezza 
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con 
suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all’acqua e al calore, suola 
antiscivolamento. 
Le calzature di sicurezza devono riportare la marcature “CE”, ed essere corredate da nota 
informativa che ne identifica la caratteristiche ed il livello di protezione. 
 
 
Occhiali di sicurezza e visiere 
L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono 
produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l’esposizione a 
radiazioni. 
Le lesioni possono essere di tre tipi: 

 Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 
 Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 
 Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi. 

In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni: 
 Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 
 Lavori di scalpellatura; 
 Lavorazioni di pietre; 
 Rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge; 
 Operazioni di sabbiatura; 
 Impiego di pompe a getto di liquido; 
 Lavori che comportano esposizione a calore radiante; 
 Impiego di laser. 

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di 
rimbalzo o comunque di provenienza laterale. 
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato). 
Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle 
caratteristiche e grado di protezione. 
 
 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti 
I pericoli per le vie respiratorie sono riconducibili a inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, 
solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie 
prodotte da attrezzature e macchinari). 
La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all’agente 
inquinante presente. 
 
Si utilizzano maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre di tipo FP2. 
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In tutti i casi il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota 
informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. 
L’eventuale uso di mascherine omologate per il rischio biologico sarà valutato con la committenza, 
in funzione di lavoro in aree specifiche. 
 
 
 
Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari) 
La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore 
pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la 
percezione dei pericoli. E’ necessario pertanto nella scelta dei DPI valutare prima l’entità e le 
caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve tenere conto della praticità di utilizzo 
per soddisfare le diverse esigenze di impiego. 
La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione. 
Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio “CE” ed 
essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore 
dell’indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile l’etichetta deve essere apposta sulla 
confezione (imballaggio). 
 
Guanti 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la 
pelle. A seconda delle lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale 
sono da prendere in considerazione: 

 Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al 
grasso e all’olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, 
legname, costruzioni di carpenteria in legno e metallica; 

 Guanti antitaglio: nei lavori dove si impiegano seghe a catena portatili (motoseghe); 
 Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, 

taglio, abrasione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a 
spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori 
con bitume, primer, collanti, intonaci; 

 Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle 
vibrazioni; utilizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici; 

 Guanti monouso in lattice o vinile: per lavori con problemi esclusivamente di carattere 
igienico. 

Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa 
sulle caratteristiche e grado di protezione. 
 
 
Istruzioni per gli addetti 
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti 
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da 
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti 
sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere 
adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. I dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti 
ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere personali e 
contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero. 
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I DPI devono essere tenuti con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota 
informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. 
 
 
Sorveglianza Sanitaria 
La sorveglianza sanitaria è prevista ed effettuata in presenza di agenti chimici, fisici e biologici nei 
casi previsti dalla vigente normativa, indipendentemente dall’uso dei dispositivi di protezione 
individuale. 
In tali casi il medico competente collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la 
tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e quindi anche alla scelta dei DPI 
eventualmente necessari. 
 
Informazione, formazione e addestramento 
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi 
specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta e sulle normative di sicurezza e disposizioni 
aziendali in materia, compreso l’uso dei DPI. 
Pertanto il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; assicura una formazione 
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento  circa l’uso corretto e l’utilizzo 
pratico dei DPI. 
 
 
Segnaletica 
Negli ambienti di lavoro, presso le macchine e gli impianti che comportano l’uso dei DPI da parte 
dei lavoratori addetti, devono essere affissi cartelli di prescrizione richiamanti l’obbligo di utilizzo 
dei DPI. Sono in  particolare da prendere in considerazione: protezione obbligatoria delle vie 
respiratorie; guanti di protezione obbligatoria; protezione obbligatoria dell’udito; calzature di 
sicurezza obbligatorie. 
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Valutazione del Rumore  
 
 
Lo scopo della presente relazione è quello di valutare le fasi lavorative che presentano una 
esposizione al rumore superiore al limite previsto dalla normativa vigente e di determinare le misure 
di prevenzione e protezione per eliminare i rischi alla fonte e ridurre al minimo l'esposizione al 
rumore dei lavoratori. 
La normativa di riferimento per la presente relazione è la seguente: 
--- D.Lgs 81/2008, Titolo XXX – Agenti Fisici, capo II, articoli 181-190  
 
 
La presente valutazione comprende le attività di  
 Installazione cavo utp cat6 
 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 
 
Il decreto D.Lgs 81/2008 stabilisce che i valori limite di esposizione e valori che fanno scattare 
l’azione di prevenzione sono i seguenti: 
 
Valori limite di esposizione e valori che fanno scattare l’azione

  LEX 8H * Ppeak * 

Valori limite di esposizione  87 dB(A)  140 dB(C) 

Valore superiore che fa scattare 
l’azione 

 85 dB(A)  137 dB(C) 

Valore inferiore che fa scattare 
l’azione 

 80 dB(A)  135 dB(C) 

* Per  LEX 8H,  = dB(A): si intende il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al 
rumore per una giornata lavorativa di 8 ore. 
* Per Ppeak: si intende la  PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO = valore massimo della pressione acustica istantanea 
 
La seguente tabella riporta le attrezzature utilizzate, i tempi di uso ed i livelli di rumore e vibrazioni, 
dai libretti o da dati di attrezzature con caratteristiche tecniche analoghe. 
 
DESCRIZIONE ATTREZZATURE tempo db(a) aw(m/s2) 

AVVITATORE POWER PLUS POW 307 20 78 2 

AVVITATORE MAC 10 78 2 

AVVITATORE BOSCH PSR144 10 78 2 

AVVITATORE DC 759KA-QW DEWALT 10 74 2 

AVVITATORE MAKITA 6222D+ batteria 10 75 2 

TRAPANO A BATTERIA MOD POWER NT18 CD 10 75 2 

TRAPANO HITACHI 5 75 2 

TRAPANO METABO 5 75 2 

TRAPANO A PERCUSSIONE MAC 14 CN2BP 5 94 17 

TRAPANO DEWALT DC212 KA (BATTERIA) 5 75 2,5 

TRAPANO DEWALT DC (ELETTRICO) D25313K 5 89 3 

TRAPANO BOSCH PBH220 RE 5 88 15 
 
I lavoratori sono stati classificati tutti appartenenti al medesimo gruppo omogeneo 
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Lepd = 78,7 db(A) 
 
 
CONCLUSIONI 
In base a quanto riportato nella presente relazione si può affermare che,  per le lavorazioni effettuate  
l’esposizione al rumore dei lavoratori all’interno di questo specifico cantiere è inferiore agli 80 
decibel.  
 
Ai lavoratori sono comunque forniti otoprotezioni (cuffie o tappi o inserti) da utilizzarsi in caso di 
utilizzo del trapano, a scopo cautelativo, con coefficiente di attenuazione SNR 20. 
Si sconsiglia l’uso di dispositivi con coefficiente di attenuazione maggiore, per evitare un eccessivo 
isolamento del lavoratore. 
 
 
 
Rischio vibrazioni 
 
Riferimenti normativi: Dlgs 81/2008, capo III, articoli 199-205; valutazione del rischio 
vibrazione, Dlgs 81/2008, art. 202 ed allegato XXXV; sorveglianza sanitaria Dlgs 81/2008 art. 204 
 
 
Limiti di esposizione 
 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio  
 

Livello d'azione giornaliero di esposizione 
A(8) = 2,5 m/s2 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 5 m/s2 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero  

 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 0,5 m/s2 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 1,15 m/s2 

 
Il superamento del livello di azione comporta l’adozione della sorveglianza sanitaria. Il valore 
limite non può invece essere superato. 
 
 
Procedimento seguito 
 
Nella valutazione dei rischi il  datore  di  lavoro  ha determinato, preliminarmente, la presenza di 
lavorazioni ed utensili fonte di vibrazioni e valutato  anche i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori derivanti  dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 
1. le  informazioni  sulla  salute  e  sicurezza  comunicate dal  produttore  o  dal  fornitore 

riportate sul libretto dell’apparecchiatura;  
2. la durata dell'esposizione;  
3. le  circostanze in cui viene svolto il lavoro 
4. il livello di azione giornaliero di esposizione ed il valore limite giornaliero di esposizione 
5. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; se disponibili, le 
conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 
 
Nel caso di attività lavorative che comportano l’utilizzo di più utensili o macchinari che sono fonti 
di vibrazioni meccaniche, i rischi sono stati valutati considerando la  combinazione  di  tutte le 
suddette fonti. 
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La valutazione è stata preceduta da un’attenta analisi degli ambienti di lavoro, di macchinari ed 
impianti installati. e sui Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati dal personale addetto.  
I lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati sui rischi derivanti dall’esposizione alle 
vibrazioni meccaniche.  
 
Per la valutazione si è fatto uso di un metodo analitico induttivo basato sull’esame dei valori 
riportati sul libretto d’uso delle apparecchiature. La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in 
Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, impone ai costruttori di macchine portatili tenute o condotte 
a mano di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l’uso, “il valore medio 
quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando 
superi i 2.5 m/s2”. Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo”. Per quanto riguarda 
le vibrazioni trasmesse al corpo intero i costruttori hanno l'obbligo di dichiarare "il valore medio 
quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta)  
quando superi i 0.5 m/s2. Se l’accelerazione non supera i 0.5 m/s2 occorre segnalarlo". Ciò significa 
che tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che siano in grado di produrre esposizioni a 
vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla Direttiva Vibrazioni, devono essere corredati 
della certificazione dei livelli di vibrazione emessi.  
 
 
 
DESCRIZIONE ATTREZZATURE tempo aw(m/s2) 

AVVITATORE POWER PLUS POW 307 20 2 

AVVITATORE MAC 10 2 

AVVITATORE BOSCH PSR144 10 2 

AVVITATORE DC 759KA-QW DEWALT 10 2 

AVVITATORE MAKITA 6222D+ batteria 10 2 

TRAPANO A BATTERIA MOD POWER NT18 CD 10 2 

TRAPANO HITACHI 5 2 

TRAPANO METABO 5 2 

TRAPANO A PERCUSSIONE MAC 14 CN2BP 5 17 

TRAPANO DEWALT DC212 KA (BATTERIA) 5 2,5 

TRAPANO DEWALT DC (ELETTRICO) D25313K 5 3 

TRAPANO BOSCH PBH220 RE 5 15 

DEMOLITORE DW545 3 11,8 

DEMOLITORE MAKITA HR 4000C 3 10,9 
I lavoratori sono stati classificati tutti appartenenti al medesimo gruppo omogeneo 
 
Il livello di vibrazioni trasmesse al braccio è il seguente: 
 
a(8) = 2,8 m/s2 
 
non sono presenti attrezzi che trasmettono vibrazioni al corpo 
 
Sulla base della valutazione effettuata si conclude che è necessaria la sorveglianza sanitaria per il 
rischio vibrazioni trasmesse al braccio. L’azienda ha già provveduto alla sorveglianza sanitaria 
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19 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 

 
 
- ATTESTATI DEI CORSI FORMATIVI DEGLI OPERATORI SULLA SICUREZZA 
 
- copia della iscrizione alla CCIAA (visura camerale);  
- copia dei contratti di subappalto in corso d'opera;  
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
- nomina del Medico Competente;  
- idoneità sanitaria dei dipendenti presenti in cantiere;  
- nomina del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
- piano operativo di sicurezza 
- registro infortuni (copia);  
-attestati di formazione del personale 
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SCHEDE DI SICUREZZA DELLE FASI SOPRARIPORTATE ED 
ATTREZZATURE 
 
 
La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della 
situazione in cui gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi. 
La Valutazione del Rischio è: 
 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei 
luoghi di lavoro; 

 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità 
produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti 
utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. 
 
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 
 
 

La metodologia adottata nella Valutazione 
dei Rischi ha tenuto conto del contenuto 
specifico del DLgs. 81/08.  
 
La valutazione del rischio ha avuto ad 
oggetto la individuazione di tutti i pericoli 
esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui 
operano gli addetti. 
 
In particolare è stata valutata la Probabilità 
di ogni rischio analizzato (con gradualità: 
improbabile, possibile, probabile, molto 
probabile) e la sua Magnitudo (con 
gradualità: lieve, modesta, grave, molto 
grave).  
 

 
 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l’Entità del rischio, con gradualità: 
  

M.BASSO  BASSO  MEDIO ALTO 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, 
sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

 
 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti 
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Magnitudo 

1 2 3 4 

 IMPROBABILE 
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1 1 1 2 2 

 POSSIBILE 2 1 2 3 3 

 PROBABILE 3 2 3 4 4 

 M.PROBABILE 4 2 3 4 4 
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dalle singole mansioni); 
 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto 
delle procedure e se queste comportano altri rischi); 

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul 
posto di lavoro (microclima, aerazione, ecc.); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul 

lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori 
nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la 
sicurezza e la salute in base a: 
 

1. norme legali nazionali ed internazionali; 
2. norme di buona tecnica; 
3. norme e orientamenti pubblicati; 
4. principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
 

 eliminazione dei rischi; 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 
 combattere i rischi alla fonte; 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;  
 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo 
individuando gruppi di lavoratori per mansioni. 
 
Azioni da intraprendere in funzione del rischio 
 

Livello di Rischio Azione da Intraprendere 

M.BASSO 
Instaurare un sistema di verifica che 
consenta di mantenere nel tempo le 
condizioni di sicurezza preventivate 

BASSO 
Predisporre gli strumenti necessari a 
minimizzare il rischio ed a verificare la 
efficacia delle azioni preventivate 

MEDIO 

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio provvedendo ad eliminare le 
anomalie che portano alla determinazione di 
livelli di rischio non accettabili 

ALTO 

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli 
di rischio accettabili 
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Allegato 1: schede di sicurezza delle fasi lavorative 
 
 
Esecuzione: Impianto dati, scarico dei materiali  
  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Mezzi aziendali 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi 
pedonali e di circolazione per i 
mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 

all’operazione. 

 

Deve essere presente un preposto a 
sovraintendere e coordinare le 
operazioni 
 
 
 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche e/o luminose ed alla 
segnaletica di sicurezza. 

. 
 
 
 

Caduta di 
materiale in fase 
di scarico 
dall’autocarro. 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 
 
 
Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali 
minuti. 
Esporre le norme per gli imbracatori. 
Verificare le condizioni delle brache. 
 
 
 
 
 

Prestare molta attenzione alla 
presenza di altri mezzi o pedoni 
 
 
 
 

 Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
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Esecuzione: Impianto dati, lavorazione e posa di canalette  
portacavi 

Scheda 23.08 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Seghetto.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso.

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
Seghetto  
elettrico. 
 

Elettrico.
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge e 
polvere. 
 
 
Rumore. 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a 
doppio isolamento (Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative 
informazioni d’uso. 
 
In funzione della valutazione del 
livello d’esposizione personale 
fornire dispositivi di protezione 
individuale con informazioni d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano 
dotati delle protezioni regolamentari 
e che l’avviamento sia del tipo a 
uomo presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 
 
All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta. 

Trabattello, 
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per la presenza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
 
Conformità all’art 140n Dlgs 
81/2008. Montato ed utilizzato 
secondo il libretto fornito dal 
costruttore 
 

La salita e la discesa dal piano di 
lavoro devono avvenire tramite 
regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. È 
altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e con 
le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza. Verificare 
l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 
Usare scale con omologazione UNI 
EN 131-1 e 2

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato 
idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con 
parti taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni impartite e 
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manuale dei  
carichi. 
 

informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti 
e/o ingombranti.

assumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto dati, allacciamenti 
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Tranciacavi.   

Contatti con le 
attrezzature. Medio 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Utensili elettrici 
portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezione di 
schegge. basso 
 
Polvere. basso 
 
 
Rumore. basso 
 
 
 
 
Contatti con gli 
organi in  
movimento. Basso 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
Utilizzare utensili a doppio isolamento 
(Cl II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire 
dispositivi di protezione individuale con 
informazioni d’uso. 
 
Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali o schermi). 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (mascherina). 
 
All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 
 
Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di 
risulta. 

    
Scale a mano. 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto. medio 
 

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e con le 
estremità antisdrucciolevoli. Le scale 
doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura della 
scala. 

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani 
di lavoro senza aver adottato idonei 
sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite e 
assumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 
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ATTIVITÀ MURATURE E TRAMEZZI 
FASE LAVORATIVA MURATURE: Apertura di Tracce 
PROCEDURE Esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione dei corrugati per 
il passaggio cavi,  eseguita a mano con martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico. 
ATTREZZATURE, MEZZI, MATERIALI Martello demolitore, martello, scalpello, trabatello. 
RISCHI PER I LAVORATORI 1) Proiezione di schegge derivanti dall'uso del martello e 
scalpello o per l'uso del martello demolitore; 2) Elettrocuzione; 3) caduta dall'alto per l esecuzione 
di tracce in elevazione; 4) danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri ed eventuali 
fibre; 5) danni all'udito per l'uso del martello elettrico. 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE é consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, 
di utensili elettrici portatili purchè dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto 
dallo stato . Nei lavori di scalpellatura è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi  . Nell'esecuzione 
delle tracce in elevato   utilizzare trabattelli conformi con omologazione. 
Concordare con la committenza gli orari più idonei per queste lavorazioni più invasive per la 
presenza di polveri e rumore. 
MISURE TECNICHE DI SICUREZZA Prima dell'uso del martello elettrico verificare la tenuta 
e l'integrità dell'impianto elettrico relativamente alla parte a vista. Non utilizzare scale a mano per 
l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto sul 
vuoto. 
D.P.I. Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, occhiali, mascherina antipolvere. 
 
CONTROLLI SANITARI rumore, polveri, MMC  . 
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Allegato 2: schede di sicurezza delle attrezzature 
 
 
 
UTENSILI A MANO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
D.Lgs 81/08 (testo unico sicurezza) 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
urti, colpi, impatti, compressioni 
punture, tagli, abrasioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL'USO: 

 controllare che l'utensile non sia deteriorato 
 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
 verificare il corretto fissaggio del manico 
 selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego 
 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 

 
DURANTE L'USO: 

 impugnare saldamente l'utensile 
 assumere una posizione corretta e stabile 
 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
 non utilizzare in maniera impropria l'utensile 
 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto 
 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 

 
DOPO L'USO: 

 pulire accuratamente l'utensile 
 riporre correttamente gli utensili 
 controllare lo stato d'uso dell'utensile 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
guanti 
elmetto 
calzature di sicurezza 
occhiali 
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SCALE A MANO 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
D.Lgs 81/08 (testo unico sicurezza) 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
cadute dall'alto 
urti, colpi, impatti, compressioni 
cesoiamento (scale doppie) 
movimentazione manuale dei carichi 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
SCALE SEMPLICI PORTATILI 
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 
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 mt. devono avere anche un tirante 
intermedio 
in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due 
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori 
SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 
per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 
SCALE DOPPIE 
non devono superare l'altezza di 5 mt. 
devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il 
limite prestabilito di sicurezza 
SCALE A CASTELLO 
devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo 
i gradini devono essere antiscivolo 
devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione 
e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 
  
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL'USO: 
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la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con 
lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato) 
le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra 
le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere 
dotate di corrimano e parapetto 
la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza è 
vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti le scale posizionate su 
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione il sito dove viene installata la 
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi 
 
 
DURANTE L'USO: 

 le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 
 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
 evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
 la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da 

trasportare 
 quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 

deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala 
 la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 

 
DOPO L'USO: 

 controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione 
necessaria 

 le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, 
possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

 segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra 
gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
guanti 
calzature di sicurezza 
elmetto 
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PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI) 
 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro; 

 La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal 
fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui possono 
essere adibiti; 

 Nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale 
a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte – i ponti anche 
se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo 
assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 

 Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, 
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per 
colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 

 L’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro; i 
ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l’altezza 
di 12 m se utilizzati all’interno degli edifici e 8 m se utilizzati all’esterno degli stessi; 

 Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma 
indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 

 I ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza 
aggiunte di sovrastrutture; 

 Sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche 
salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 I ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 
 Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 
 Col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei 

cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti; 
 Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità; 
 Per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all’innesto degli elementi verticali, correnti 

e diagonali; 
 L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 
 Il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e 

corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal 
costruttore, cm 15; 

 Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. 
Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette 
con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall’alto; 

 Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio 
praticabile; 

 All’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni 
due piani. 
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla 
autorizzazione ministeriale; 

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore; 
 Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 
 Montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti; 
 Accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del 

ponte sul terreno con tavoloni; 
 Verificare l’efficacia del blocco ruote; 
 Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 
 Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50; 
 Verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle distanze di 

sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea 
elettrica in questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10  
kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari 
a 380 kV); 

 Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento; 
 Non effettuare spostamenti con persone sopra. 
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UTENSILI ELETTRCI 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
Testo unico sicurezza 
D.Lgs 81/08 
Direttiva Macchine CEE 392/89 
Norme CEI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 
urti, colpi, impatti, compressioni 
rumore 
polvere 
vibrazioni 
elettrico 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL'USO: 

 verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra 

 verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione 
 verificare il funzionamento dell'interruttore 
 segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
DURANTE L'USO: 

 impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie 
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
 staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 

 
DOPO L'USO: 

 scollegare elettricamente l'utensile 
 controllare l'integrità del cavo d'alimentazione 
 pulire l'utensile 
 segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
guanti 
occhiali o visiera 
calzature di sicurezza 
mascherina antipolvere 
otoprotettori 
elmetto 
indumenti protettivi (tuta) 
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