
Scienze e Tecnologie Applicate

Edificio in costruzione

Gru a torre              su binario di traslazione
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Legnami e
materiali per il getto

Residui di
lavorazione

Betonaggio

Acqua

Leganti
in sacchi

Premiscelati
Cemento

Recinzione con dispositivi antipolvere

Ponteggio

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE EDILE
e norme del D.Lgs 81/2008

Esistono epecifiche
disposizioni sulla costruzione
e gestione dei gabinetti e dei
lavabi a disposizione dei
lavoratori.

La recinzione e gli accessi
vanno disposti secondo
precise modalità esecutive.

La recinzione
deve essere
IDONEA

La Legge prevede norme per
l'accatastamento dei
materiali presenti in tutta
l'area di cantiere.

Si deve garantire il
corretto stoccaggio e
l'evacuazione dei
detriti attraverso
procedure tracciabili.

Bisogna garantire
una corretta viabilità
delle persone e dei
veicoli.

E' previsto l'obbligo di
redigere il Piano Operativo
per la Sicurezza.

Esistono procedure di
sicurezza apposite per i
lavoratori ospitati
temporaneamente nel
cantiere.

Le opere provvisionali devono
essere allestite con buon
materiale ed a regola d’arte,
proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere
conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.

I lavoratori impegnati in operazioni di impasto di
calcestruzzo o malte con la betoniera a bicchiere, o in
altri lavori continuativi eseguiti in prossimità del
ponteggio e nel raggio d’azione della gru a torre devono
essere protetti da un solido impalcato di copertura.

Devono esserci dispositivi di
protezione collettiva ed individuale
per tutti gli operai del cantiere.

L'accesso deve essere
consentito solo alle persone
autorizzate.

Tutti i pericoli devono essere
debitamente segnalati in
tutta l'area di cantiere.

Esempio di
VIOLAZIONE, art.
124 "... per aver
consentito che
durante i lavori, sui
ponti di servizio e
sulle impalcature
fossero tenuti
depositati materiali
ed attrezzi non
necessari ai lavori in
esecuzione".

Esempio di
VIOLAZIONE, art.
109 " ... per non
aver dotato il
cantiere, in relazione
al tipo di lavori che
si stanno
effettuando, di
recinzione avente
caratteristiche
idonee ad impedire
l'accesso agli
estranei alle
lavorazioni".

Esempio di VIOLAZIONE, art. 108 "... per non aver
assicurato nel cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli.
In particolare sono presenti lungo il lato ovest dell’edificio
sporgenze pericolose (barre d’armatura) tali da rendere non
sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto".

Esempio di VIOLAZIONE, Art.
113 "... in quanto la scala a
pioli  usata  per  l’accesso  al
secondo  solaio dove sono in
atto le lavorazioni, non era tale
da sporgere a sufficienza oltre
il livello di accesso (risulta
poggiata al limite del solaio)".

Esempio di VIOLAZIONE, art.
115 "... in quanto, stante il
fatto che all’atto dell’accesso
ispettivo si stanno
effettuando lavori in quota
(posa in opera del manto di
tegole) senza che siano state
attuate misure di protezione
collettiva, i lavoratori
interessati a tali lavori non
utilizzano idonei sistemi di
protezione contro il rischio di
caduta dall’alto.

Esempio di VIOLAZIONE, art.
125 " ... in quanto il piede dei
montanti non risulta
solidamente assicurato alla
base di appoggio o di
infissione in modo da
impedire qualsiasi cedimento
verticale ed orizzontale".

L’altezza dei montanti deve
superare di almeno 1,20 m
l’ultimo impalcato; dalla parte
interna dei montanti devono
essere applicati correnti e
tavola fermapiede a
protezione dei lavoratori.

Esempio di VIOLAZIONE, art. 126:
"... in quanto l'impalcato (o il ponte
di servizio, o la passerella, o
l'andatoia) posto ad un’altezza
superiore a metri 2, sul quale
opera il lavoratore, non è
provvisto su tutti i lati verso il
vuoto, di robusto parapetto".

Il datore di lavoro assicura che il montaggio
degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire la
presenza di spazi vuoti fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali
di protezione collettiva contro le cadute.

Esempio di VIOLAZIONE, art.
136: "... in quanto il datore di
lavoro non ha provveduto ad
evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per
l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo
generico e delimitandole con
elementi materiali che
impediscono l'accesso alla
zona di pericolo".

Esempio di VIOLAZIONE, art.
137: " ... per non essersi
assicurato, ad intervalli
periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di
lavoro della verticalità dei
montanti, del giusto serraggio
dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi,
curando l'eventuale
sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti".

Esempio di VIOLAZIONE, art.
146: "... per non aver circondato
l’apertura nel solaio del primo
piano (vano della scala fissa a
gradini, vano ascensore) ove
sono stati trovati i lavoratori
intenti al lavoro, di normale
parapetto e tavola fermapiede".

Le tavole che costituiscono
l’impalcato devono essere
fissate in modo che non
possano scivolare sui
traversi metallici.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Si devono sempre
disporre misure per
prevenire il rischio di
caduta qualora l'attività
lavorativa avvenga ad
una altezza superiore a 2
metri rispetto ad un piano
stabile.

E' vietato lanciare oggetti,
materiali o parti dei ponteggi
da altezze superiori ai 2 m.
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