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NOTA: 

 

 

Il presente documento, realizzato in ottemperanza ed ai sensi di quanto disposto dagli 
articoli: 

Art. 2, comma 1, lett. q) Definizione di “documento di valutazione dei rischi” 

Art. 15, comma 1, lett. a) Misure generali di tutela in azienda  

Art. 17, comma 1, lett. a) Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

Art. 28, comma 1 e 2 Oggetto della valutazione dei rischi 
 

La revisione del presente documento è prevista in occasione di 
variazioni significative delle attività lavorative e dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro o a seguito dell’introduzioni di nuovi fattori di 
rischio. 

 
Il documento è costituito da n° 235 pagine numerate. 
 
E’ stato redatto e sottoscritto con i seguenti soggetti interessati 

 
 
 
 

Il Datore di Lavoro:  _____________________________ 
  
  
   
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:  ____________________________ 
 
   
  
 
Il Medico Competente:  _____________________________ 
 
   
  
 
Il presente documento è stato posto all’attenzione del RLS che ne prende visione e sottoscrive 
la valutazione: 
 
 
 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:   _____________________________ 
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PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce la relazione sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di 
protezione individuate e programmate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in ottemperanza 
ed ai sensi di quanto disposto dagli articoli: 

 
Art. 2, comma 1, lett. q) Definizione di “documento di valutazione dei rischi”, il 
quale definisce:  

“q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi 
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;” 

 

Art. 15, comma 1, lett. a) Misure generali di tutela in azienda, il quale recita:  

“1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro sono: 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in 
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda 
nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione 
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di 
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
essere, esposti al rischio; 

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori; 

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari 
inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
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s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e 
di buone prassi; 

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non 
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.” 

 

Art. 17, comma 1, lett. a) Obblighi del datore di lavoro non delegabili: 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

 

Art. 28, comma 1 e 2 - Oggetto della valutazione dei rischi, che definiscono: 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici 
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile 
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come 
definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da 
attività di scavo. 

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel 
rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo 
obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in 
difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del 
decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure 
applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla 
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai 
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, 
ove nominato e contenere: 
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a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione 
stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di 
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo 
da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione 
degli interventi aziendali e di prevenzione; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi 
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, 
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze 
e poteri; 

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale 
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 

Al fine di rendere il più possibile aderente alla realtà l’analisi, la valutazione e la 
gestione dei rischi, il presente documento è stato redatto con la collaborazione 
diretta dei lavoratori che svolgono l’attività di “pontiere” sul ponte di barche posto ad 
attraversamento del fiume Oglio, in località “Torre d’Oglio” nel comune di Marcaria 
(MN), analizzando con gli stessi ogni lavorazione svolta durante il loro turno 
operativo, attraverso le seguenti attività: 

 Esame di tutte le informazioni di base necessarie sul luogo di lavoro per 
l'identificazione delle attività eseguite, dei pericoli e la valutazione dei rischi; 

 Analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni: 

o cause di pericolo legate alle caratteristiche dei luoghi; 

o rischi e conseguenze; 

o valutazione della criticità di rischio. 

o Individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi 
programmi d'attuazione. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: i contenuti riportati nel presente 
documento sono riferiti solo ed esclusivamente alle attività 
svolte sul ponte di Torre d’Oglio, per ogni altro aspetto non 
contemplato in modo specifico, si rimanda al Documento di 
Valutazione dei Rischi generale dell’Ente. 
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0.1.2. Definizioni 
Al fine di meglio interpretare il contenuto del presente documento, di seguito si 
riportano alcune tra le definizioni più significative riportate dall’art. 2 del  D.Lgs. 
81/2008: 

a) «lavoratore»: 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. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o 
di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e 
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del 
codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a 
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed 
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il 
servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 
successive modificazioni; 

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il 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’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, 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. In caso di omessa individuazione, o 
di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide 
con l’organo di vertice medesimo; 

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico 
o privato; 

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 
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f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso 
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore 
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio 
di cui alla lettera l); 

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto 
all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed 
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al presente decreto; 

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro; 

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, 
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello 
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori 
di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; 

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i 
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno; 

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente 
solo in un’assenza di malattia o d’infermità; 

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti 
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla 
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori; 

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per 
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni; 

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure 
alla loro combinazione; 

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 
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u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da 
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo 
nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

 

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa 
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a 
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei 
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 
dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva 
permanente di cui all’articolo 6; 

 

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa 
in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’INAIL e 
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed 
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e 
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi; 

 

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

 

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai 
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, 
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 

 

 

0.1.3. Criteri e metodologia adottati 
Nel presente paragrafo è riassunta la metodologia seguita per la valutazione dei rischi 
e per l’individuazione degli interventi.  

 

Come riferimento sono stati assunti i seguenti documenti base: 

- D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

- Linee Guida Ispesl/Inail aggiornate al D.Lgs. 81/2008 

 

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. 
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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, m. grave).  

 

MATRICE DI VALUTAZIONE 

GRAVISSIMO 

D
A

N
N

O
 D

 

4 2 
(4) 

3 
(8) 

4 
(12) 

4 
(16) 

GRAVE 3 2 
(3) 

3 
(6) 

4 
(9) 

4 
(12) 

MODESTO 2 1 
(2) 

2 
(4) 

3 
(6) 

3 
(8) 

LIEVE 1 1 
(1) 

1 
(2) 

2 
(3) 

2 
(4) 

0
0

4

2

42

1

3

3  

1 2 3 4 

 

PROBABILITA’ P 

IM
P

R
O

B
A

B
IL

E
 

P
O

S
S

IB
IL

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
E

 

M
O

L
T

O
 

P
R

O
B

A
B

IL
E

 

 

 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene 
ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del 
RISCHIO (nel seguito denominato semplicemente RISCHIO), con la seguente 
gradualità: 
  

1 
1 ≤ DxP ≤ 2 

 
2 

2 < DxP  ≤ 4 
 

3 
4 < DxP ≤ 8 

 
4 

8 < DxP ≤ 16 
MOLTO BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 
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AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO 
 
In funzione dell’entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già 
illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la 
corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella 
figura 4), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva Tabella A 
(Tabella delle Azioni da intraprendere). 

 
Figura 4 – Azioni di prevenzione e protezione 

 
 
Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i 
valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più 
idonee da intraprendere. 

 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 

 eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi; 

 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 

 intervento sui rischi alla fonte; 

 applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  

 adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo 
dell’informazione; 

 miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo. 
 

 
Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente: 
 

 introdurre nuovi pericoli 
 compromettere le prestazioni del sistema adottato  
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Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere 
 

Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere Scala di Tempo 

1 
MOLTO 
BASSO 

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

UN ANNO 

2 BASSO 

Predisporre gli strumenti necessari a 
minimizzare il rischio ed a verificare l’ efficacia 
delle azioni preventivate 
 

UN ANNO 

3 MEDIO 

Programmare con urgenza interventi correttivi 
tali da eliminare le anomalie che portano alla 
determinazione di livelli di rischio non 
accettabili 

SEI MESI 

4 ALTO 

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili 

IMMEDIATAMENTE 

 

Il Datore di Lavoro (come previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/2008) elabora il 
documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in 
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente, nei casi di cui all’articolo 41 del medesimo decreto, previa consultazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29 comma 2 D.Lgs. 81/2008). 

 

Alla luce delle risultanze della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro provvederà ad 
elaborare congiuntamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione il programma 
di miglioramento e degli interventi mirato ad uno o più dei seguenti aspetti: 

 prevenzione tecnica, 

 prevenzione organizzativa (in particolare piano di emergenza e di pronto 
soccorso), 

 informazione e formazione, 

 dispositivi di protezione individuali e collettivi. 

 

Per ciascun intervento saranno definite le specifiche tecniche, le risorse necessarie, le 
priorità, le responsabilità esecutive e le scadenze stabilite (intermedie e finali). 

Per ogni attività considerata all’interno del presente documento di valutazione dei 
rischi, il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di salute e sicurezza è stato inserito alla fine di ogni singola scheda di attività. 

Il Datore di lavoro per la redazione del presente documento ha utilizzato criteri 
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e 
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e 
di prevenzione. 
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1. Notizie generali del servizio e dell’attività lavorativa 
valutata 
 
SETTORE TECNICO 

Dirigente ad Interim (Dr. Giovanni Urbani) 

- Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto; 

- Servizio Manutenzioni Stradali, Concessioni, Ciclabili, Sicurezza 

 

Dirigente ad Interim (Dr. Gianni Petterlini) 

- Servizio Sicurezza sul lavoro, Progettazione, Manutenzione, Edilizia 

 

 Il Settore Tecnico si articola in:  
 
- Servizio Manutenzioni Stradali, Concessioni, Ciclabili, Sicurezza (Responsabile Ing. 
Giuliano Rossi) 

 - Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto (Responsabile 
Ing. Antonio Covino) 

-  Servizio Sicurezza sul lavoro, Progettazione, Manutenzione, Edilizia (Responsabile 
Ing. Andrea Emilio Lui) 

 Il settore si occupa di: 

 - progettazione e direzione lavori di nuove infrastrutture stradali di competenza 
provinciale e adeguamento di infrastrutture stradali esistenti; 

-  progettazione e direzione lavori di piste ciclabili; 

-  attività del responsabile del procedimento per progetti infrastrutturali in materia di 
viabilità; 

-  espressione di sub-pareri di compatibilità relativi a varianti urbanistiche che 
interessano la viabilità provinciale; 

- supporto tecnico ed espressione di pareri relativi a opere viabilistiche nell'ambito di 
lottizzazioni programmate che interessano la viabilità provinciale; 

-  supporto tecnico nell'ambito della revisione degli strumenti di programmazione 
dell'Ente come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,  il Piano del 
Commercio, il Piano dei percorsi ciclabili e delle piste ciclopedonali; 

 - espressione di pareri e messa in visione al pubblico dei progetti autostradali 
Mantova - Cremona e Tirreno – Brennero 
- catalogazione, controllo sistematico anche con metodi di telerilevamento e studio 
delle tecniche risolutive dei più complessi problemi relativi alle strutture da ponte che 
fanno parte del patrimonio provinciale.   

- manutenzione, ristrutturazione e ampliamento degli edifici di competenza della 
Provincia nonchè della gestione degli edifici scolastici d'istruzione secondaria 
superiore, di edifici adibiti a servizi provinciali e pubblici come caserme dei Carabinieri, 
Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco e Provveditorato agli studi. La metà degli uffici 
provinciali sono vincolati e quindi sottoposti a tutela della Sovrintendenza ai Beni 
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Architettonici. I criteri operativi del Settore si basano sia sul programma degli interventi 
inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici valutato sulla base di 
un monitoraggio dello stato degli immobili, sia sulla base di una 
manutenzione ordinaria programmata; 

- cura e attuazione delle discipline di sicurezza delle strutture dei luoghi di lavoro e del 
lavoro in genere. Coordina i compiti previsti dalla normativa per il Servizio prevenzione 
e protezione e il Medico competente (Mc). 

1.1 Personale 
Gli addetti al servizio pontieri dipendenti dall’Ente sono 3: 

- Sig. Roberto Bolzoni; 

- Sig. Luca Bighellini; 

- Sig. Massimo Scalorbi. 

1.2 Orario di lavoro 
L’orario di lavoro si articola su tre turni: due diurni ed uno serale, nel rispetto dei 
seguenti orari: 

Turni diurni: 1° turno dalle ore 06:00 alle ore 12:00 

                    2° turno dalle ore 12:00 alle ore 18:00 

Turno serale: dalle ore 18:00 alle ore 24:00 

Il turno notturno dalle ore 24:00 alle ore 06:00 è stato appaltato a Cooperativa esterna. 

 

1.3 Attività svolta dal personale addetto al ponte 
 
Al fine di valutare ogni singola azione svolta dal personale addetto al ponte, si è 
proceduto a chiedere direttamente agli interessati quali sono le attività svolte 
giornalmente per ogni turno, iniziando dal loro arrivo sul luogo di lavoro, fino alla fine 
del proprio turno. 
Dalle interviste è emerso che l’attività di pontiere può essere suddivisa in due macro-
tipologie: 

- Attività di vigilanza sul traffico in transito sul ponte (svolte da un solo 
operatore). 

- Attività manutentive del ponte (svolte da due o più operatori). 
 

Le attività di vigilanza che vengono svolte da un solo operatore per tutto il turno di 
lavoro sono le seguenti e sono riportate di seguito nelle rispettive schede di 
lavorazione: 
SCHEDA 01 Arrivo sul posto di lavoro 

SCHEDA 02 Transito sul ponte e arrivo al casello di sorveglianza; 

SCHEDA 03 Attività di vigilanza traffico; 

SCHEDA 04 Eventuale recupero di oggetti sul ponte 

SCHEDA 05 Controllo livello fiume 

SCHEDA 06 Eventuale preparazione delle pietanze (pranzo e cena 

SCHEDA 07 Riempimento serbatoio acqua potabile 
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Le attività di vigilanza che vengono svolte da due o più operatori sono le seguenti e 
sono riportate di seguito nelle rispettive schede di lavorazione: 
SCHEDA 08 Controllo e svuotamento periodico delle barche 

SCHEDA 09 Verifica e svuotamento periodico del convoglio 

SCHEDA 10 Verifica assito e sostituzione delle traversine in legno 

SCHEDA 11 Sgancio del ponte in caso di piena o livello troppo basso 

SCHEDA 12 Rimozione materiale trasportato dal fiume e depositato in prossimità 
delle barche 

SCHEDA 13 Lubrificazione cavi d’acciaio 

SCHEDA 14 Spazzamento ponte e rampe 

SCHEDA 15 Spargimento sabbia e/o ghiaia in caso di gelo e/o pioggia 

SCHEDA 16 Regolazione prolunghe delle rampe in base al livello del fiume 

SCHEDA 17 Sfalcio erba nell’area di pertinenza 

SCHEDA 18 Sostituzione elementi del parapetto (montanti e traversi) 

SCHEDA 19 Tinteggiatura steccato 

SCHEDA 20 Sostituzione parabordi sulle barche 

SCHEDA 21 Svuotamento fosse dopo le piene del fiume 

SCHEDA 22 Lubrificazione ed ingrassaggio punti di snodo del ponte 

SCHEDA 23 Lavaggio degli approdi dal limo portato dal fiume 

SCHEDA 24 Registrazione del ponte 

SCHEDA 25 Spazzamento manuale in caso di neve 

SCHEDA 26 Trasferimento con barca nella postazione di controllo in caso di 
piena 

SCHEDA 27 Manutenzione all’interno delle fosse 
 

1.4 Analisi delle singole attività e relative misure di 
prevenzione e protezione 

Le attività svolte dai “pontieri” vengono analizzate e sviluppate nelle seguenti 
SCHEDE ATTIVITA’, ognuna delle quali contiene i seguenti argomenti: 

- L’ATTIVITÀ CONTEMPLATA E SVOLTA DAI LAVORATORI 

- L’ATTREZZATURA UTILIZZATA 

- SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA LAVORAZIONE 

- I RISCHI EMERSI DALL’ANALISI, LE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

- EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
(D.P.I.) DA UTILIZZARE PER ELIMINARE IL RISCHIO RESIDUO 

- PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE 
IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

-  
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 01 ARRIVO SUL POSTO DI LAVORO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
Gli addetti al ponte raggiungono il posto di lavoro con mezzi propri o di proprietà dell’Ente 
Provinciale, utilizzando gli spazi adibiti a parcheggio posti a pochi metri dal luogo di lavoro. 
Sono individuati due punti di parcheggio: il primo 
sul territorio comunale di Marcaria in loc. Cesole 
(Parcheggio 1 – Lato Nord) ed il secondo 
(Parcheggio 2 – Lato Sud) sul territorio comunale 
di Viadana, in località San Matteo delle 
Chiaviche. 
Relativamente al “Parcheggio 1”, i lavoratori, 
dopo avere parcheggiato raggiungono a piedi il 
punto di controllo percorrendo il breve tratto 
asfaltato attraverso il quale si raggiunge la 
rampa di accesso al ponte (VEDI FOTO A 
LATO). 
 
Spesso quando le condizioni del terreno lo 
permettono i pontieri che utilizzano il “Parcheggio 1 – Lato Nord”, non transitano per il tratto 
asfaltato, ma bensì deviano su un tratto sterrato ed erboso posto tra una barca depositata sul 
lato strada/rampa e il parapetto del ponte.  
Il passaggio alternativo del “Parcheggio 1 – Lato Nord” a volte potrebbe risultare scivoloso a 
causa della presenza di fango, erba e per i dislivelli di quota. 
 (VEDI FOTO SOTTO). 
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Dopo essere arrivati all’inizio della rampa di discesa, il personale stando sul lato destro della 
corsia, scende fino a raggiungere la postazione di sorveglianza, posta direttamente sulle 
barche che sostengono il ponte (vedi foto seguente). 

        
 
Nulla da rilevare invece per la zona di “Parcheggio 2 – Lato Sud”, i lavoratori dopo avere 
parcheggiato, si dirigono presso la postazione di sorveglianza sul ponte, transitando sulla 
rampa di accesso, rimanendo a lato della zona di transito veicolare. (VEDI FOTO SOTTO). 

           
 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Automezzi propri o dell’Ente datore di lavoro 
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Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso 
ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione 
“Attrezzature”) 
 
 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Nessuna 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza nelle operazioni di guida, parcheggio e transito 
sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
 
Investimento   

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Prestare massima attenzione a pedoni in sosta o di passaggio nelle zone di transito 
veicolare e/o d parcheggio 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte 

 
Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Prestare sempre la massima attenzione durante la salita e la discesa dall’automezzo 
 
 
Incidenti tra automezzi 

 Transitare sempre nella corsia dedicata, rispettando la segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale 
 Utilizzare dispostivi acustici in dotazione all’automezzo in caso di necessità 
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Scivolamenti, cadute a livello 
 Livellare il passaggio alternativo utilizzato in zona “Parcheggio 1 – Lato Nord” 
 Stendere uno strato di materiale inerte lungo il breve tratto di passaggio alternativo 
utilizzato in zona “Parcheggio 1 – Lato Nord” 
 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 – classe 2 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 
1) Sistemazione del viottolo del passaggio alternativo mediante stesura di strato di materiale 

inerte, previo livellamento e regolarizzazione del terreno sottostante (tempi di intervento 6 
mesi – Max 1 anno). 

2) Chiusura del passaggio alternativo mediante barriera fissa atta ad impedire il passaggio 
dei lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

3) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 02 TRANSITO SUL PONTE E ARRIVO AL 
CASELLO DI SORVEGLIANZA 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
Gli addetti al ponte per raggiungere la 
postazione di vigilanza devono percorrerne a 
piedi le rampe di accesso.  
Tale operazione avviene durante il normale 
transito degli automezzi sul ponte stesso con un 
potenziale rischio di investimento da parte degli 
utenti che lo attraversano con i propri automezzi. 
Al fine di limitare il più possibile tale rischio, su 
entrambi i punti si accesso, è stata posizionata 
segnaletica stradale di tipo verticale di impone 
un limite massimo di velocità pari a 5 km/h per 
tutta la lunghezza del manufatto. 
I lavoratori inoltre durante il transito devono stare 
il più possibile sul lato del ponte, indossando indumenti ad alta visibilità e calzature 
antiscivolamento. 
Su entrambe i lati del ponte sono presenti robusti parapetti in legno che sono stati di recenti 
ritinteggiati a strisce bianche e rosse. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Nessuna  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 
 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
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I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Investimento   

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 
1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 03 ATTIVITA’ DI VIGILANZA TRAFFICO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
L’attività principale del “pontiere” è quella di verificare che 
sul ponte transitino solo i mezzi che non superano i 15 q.li 
di massa complessiva e che nessun pedone o ciclista 
acceda o transiti in zone considerate pericolose o nei punti 
del manufatto in cui vi sia il divieto di accesso ai non 
addetti. 
Tale attività viene svolta stando all’esterno o all’interno della 
postazione fissa, controllando il traffico attraverso le relative 
finestre. 
All’inizio ed alla fine di ogni turno di lavoro il lavoratore firma 
il registro presenze e avviene il passaggio delle consegne 
dal pontiere che finisce il turno al pontiere che lo inizia, contestualmente si controlla il livello 
del fiume attraverso l’idrometro posto al lato del ponte in 
posizione ben visibile. 
Tale attività si svolge in solitudine e pertanto gli operatori 
sono dotati di dispositivo di allarme di “UOMO A TERRA”. 
Il dispositivo deve essere costantemente indossato dal 
lavoratore per tutta la durata del rispettivo turno, infatti in 
caso di malore, infortunio, caduta e qualsiasi altro evento 
che attiva il dispositivo, lo stesso, attraverso un combinatore 
telefonico, invia un segnale di allarme, affinchè la Società 
collegata al dispositivo abbia la possibilità di intervenire se 
colui che indossa il dispositivo non dovesse rispondere alla 
chiamata di controllo. 
Durante questa attività il lavoratore può stare seduto o in 
piedi a sua libera scelta e comodità. 
Al fine di eliminare possibili fonti di stress correlate ad 
un’attività poco dinamica e svolta in solitudine, gli operatori 
hanno a disposizione apparecchi radiofonici e televisivi, che 
possono essere utilizzati in modo tale da non pregiudicare 
l’attività di vigilanza. 
La postazione di lavoro interna è costituita da una scrivania 
sulla quale sono posizionate alcune apparecchiature 
necessarie allo svolgimento dell’attività e una sedia con i 
requisiti richiesti a soddisfare le esigenze di una postazione da video-terminalista.   
 Da un rilievo strumentale eseguito con fonometro, è stato misurato che l’esposizione media 
dei lavoratori che sostano all’esterno della postazione di vigilanza è pari a 81,9 dB.  
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Dispositivo elettronico GPS 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Improbabile Modesta BASSO 2 
Stress correlato al lavoro improbabile Modesta  BASSO  2 
Investimento improbabile Grave MEDIO 3 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali 
previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti 
dei singoli rischi sopra individuati 

 
 
Investimento   

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 In caso di accesso al ponte, transitare sempre a lato della 
corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai 
mezzi in transito sul ponte 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola 
antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 
1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 



 

25 

ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 04 RECUPERO DI OGGETTI SUL PONTE E 
RELATIVA PULIZIA 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
Gli addetti al ponte provvedono alla pulizia 
periodica del ponte oltre a recuperare piccoli 
oggetti abbandonati o persi involontariamente dagli 
utilizzatori del ponte. 
In questo caso il lavoratore recupera gli oggetti e li 
custodisce all’interno della postazione di vigilanza 
in attesa di un eventuale ritiro. 
La verifica della presenza di oggetti sul ponte, 
avviane quotidianamente durante la fase di 
accesso al ponte o comunque anche durante 
attività di manutenzione ordinaria e/o controllo di 
routine. 

 
PULIZIA MANUALE PIANO VEICOLARE PONTE (attività a ponte aperto) 

 

  quantificare al Dirigente/Responsabile il tempo necessario per eseguire le operazioni di 
pulitura piano veicolare 

 verificare se l'esecuzione deve essere effettuata da ditta esterna 

  verificare se occorre chiudere la strada al traffico, se si adottare le istruzioni di chiusura al 
traffico riportate in seguito. 

  avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori 

  accertarsi visivamente che il pavimento zona di lavoro non sia bagnato, ghiacciato e/o 
sconnesso 

  accertarsi visivamente che non ci siano fili elettrici scoperti e/o pendenti potenzialmente 
pericolosi nelle vicinanze zona di lavoro 

  verificare funzionalità delle attrezzature di lavoro 

  verificare che la zona di lavoro sia sgombra da materiali che impediscano i movimenti e/o 
l'accesso 

  controllare che lo spazio di lavoro sia sufficiente per le operazioni da eseguire 

  controllare che non ci siano pericoli per terze persone durante le manovre da eseguire 

  non devono essere presenti terze persone nei luoghi di lavoro durante tali operazioni 

  indossare i DPI in dotazione 

  assicurarsi che gli indumenti indossati per il freddo e/o condizioni sfavorevoli non 
impediscano i movimenti 

  l'uso delle attrezzature deve essere eseguito da personale autorizzato 

  in caso di rottura delle attrezzature si devono sostituire con altre idonee 

  eseguire la pulitura manuale 

  raccogliere il materiale e smaltirlo in appositi contenitori e/o a mezzo ditta 

  a fine lavoro riporre ordinatamente le attrezzature in deposito 

  non inquinare l'ambiente con gli scarti di lavorazione 

  verifica finale sede stradale per il transito veicolare 

  avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori 
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ISTRUZIONI PER CHIUSURA PONTE AL TRAFFICO 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza chiusura ponte 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per attivare l’apposizione segnali di  
deviazione 

- dare inizio ai lavori solo alla chiusura effettiva della strada 

- avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per rimozione segnali di deviazione 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza apertura ponte 

 
Pianificazione 

a) deve essere noto a tutti che in assenza dei presupposti elencati precedentemente e delle 
condizioni di massima sicurezza sono proibite le operazioni per implicano la pulitura manuale 
del piano veicolare del ponte 

b) il dirigente/preposto deve rendere nota la procedura all'operatore 
c) l'operatore deve rendere nota la procedura al sottoposto 
d) il dirigente/preposto deve verificare che l'operatore applichi la procedura  
e) l'operatore deve verificare che il sottoposto applichi la procedura 
f) il dirigente/preposto deve eseguire un controllo periodico della procedura  

g) l'operatore/sottoposto quando necessario deve segnalare al dirigente/preposto le modifiche 
da apportare alla procedura 

h) il dirigente/preposto quando necessario deve apportare le modifiche alla procedura 
i) il dirigente/preposto deve segnalare al SPP le modifiche apportate alla procedura 

 
Condizioni climatiche 
si fa presente che la pulitura manuale del piano veicolare del ponte deve avvenire seguendo le 
procedure di sicurezza sopra descritte e non in condizioni climatiche estreme (pioggia 
battente, grandine, ghiaccio, vento forte, ecc.) al fine di garantire la sicurezza del dipendente. 
 
Segnalazioni 
Segnalare immediatamente al Dirigente/Responsabile eventuali lesioni dorso - lombari, mano 
- braccio ed al corpo intero dovute all'uso di attrezzature per la pulitura del piano veicolare del 
ponte. 
Segnalare, inoltre, al Dirigente/Responsabile eventuali allergie dovute al materiale da 
rimuovere ed alle punture d'insetti. 
 
Registrazione 
Il dipendente (caposquadra), nell'arco del turno lavorativo di sua competenza, che esegue le 
lavorazioni sopra descritte deve scrivere su apposito registro: 
 
- se la lavorazione è eseguita dai dipendenti provinciali o ditta esterna 
- il personale provinciale impiegato nella lavorazione 
- la tipologia della lavorazione 
- la tipologia materiali usati 
- la quantità materiali usati 
- la frequenza materiali usati 
- la ditta esterna che esegue le lavorazioni 
- le comunicazioni con il Dirigente/Responsabile 
- gli ordini ricevuti 
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- la chiusura d'urgenza della struttura in caso di pericolo imminente senza aver rintracciato il 
Dirigente/Responsabile, citando tutti i riferimenti del caso ed orari 

- le disfunzioni/problematiche oggettive riscontrate nelle lavorazioni 
- gli infortuni lavorativi con le modalità di accadimento 
- il livello periodico del fiume 
- gli eventi climatici estremi/catastrofici 
- quantità materiali trasportati dal fiume e tipologia 
- la stima dei danni di incidenti stradali 
- le minacce ricevute in servizio 
- gli atti vandalici 
- annotazioni varie 
 
Definizione caposquadra: si intende per caposquadra il dipendente presente nel turno 
lavorativo con la qualifica professionale più alta e/o a parità di qualifica professionale la 
maggiore anzianità di servizio e/o età anagrafica e/o la posizione economica della qualifica 
professionale. 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
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Investimento   
 

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 In caso di necessità provvedere alla chiusura temporanea del ponte al traffico veicolare. 

 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 05 CONTROLLO LIVELLO FIUME (IDROMETRO) 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
Gli addetti al ponte controllano quotidianamente il livello del 
fiume ad inizio e fine turno. 
Sono presenti n° 3 aste di lettura posizionate in punti di diversa 
altezza (in base al livello del fiume) per effettuare una corretta 
lettura.  
Sono  
Il controllo viene eseguito consultando l’idrometro posto a lato 
del ponte in posizione facilmente visibile.  
Per effettuare la verifica del livello non servono attrezzature 
particolari, in quanto il controllo viene fatto a vista. 
La lettura dell’idrometro deve avvenire esclusivamente stando 
sul ponte o sulla strada, pertanto non vi è il pericolo di caduta 
in acqua o di inciampo lungo le sponde del fiume. 
N caso di necessita di pulizia dell’idrometro, l’operazione andrà 
eseguita solo a sponde asciutte, quando il livello del fiume sarà 
sufficientemente basso. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Nessuna  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 
 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
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Investimento   
 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 
1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 06 PREPARAZIONE DELLE PIETANZE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il turno pomeridiano (ORE 12:00 – 18:00) o serale 
(ORE 18:00 – 24:00), il lavoratore ha la possibilità di 
preparare e scaldare vivande per il pranzo e per la cena. 
All’interno della postazione di vigilanza è presente una 
cucina dotata di un fornello con piastre riscaldanti e un 
piccolo forno entrambi elettrici. 
È presente anche un frigorifero per la conservazione delle pietanze. 
 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Fornello elettrico 
 Forno elettrico 
 Utensili manuali 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Calore, fiamme Probabile Grave ALTO 4 
Ustioni Probabile Modesta MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Allergeni Improbabile Grave BASSO 2 
Elettrocuzione  Probabile Grave ALTO 4 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
 
Calore, fiamme 
 

 Non toccare mai le piastre elettriche durante il loro funzionamento 
 Scollegare le prese elettriche di alimentazione del fornello elettrico durante il periodo di 
non utilizzo. 
 Evitare distrazioni durante la cottura delle pietanze, in caso di necessità di abbandono 
della postazione scollegare il fornello elettrico e/o il forno 
 

Ustioni  
 

 Durante la preparazione delle pietanze e per la movimentazione delle pentole calde è 
necessario utilizzare prese isolanti dal calore o guanti isolanti dal calore. 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Evitare di rovesciare liquidi sul pavimento; in caso di sversamento di acqua o altre 
sostanze, provvedere immediatamente ad asciugare con stracci o carta assorbente. 
 Mantenere sempre sgombra la postazione, evitando di accumulare materiale o utilizzare 
elementi di arredo che possano rendere poco agevoli i movimenti e gli spostamenti dei 
lavoratori. 

 
 
Allergeni 
 

 Verificare di non avere intolleranze alimentari rispetto a quanto consumato durante i pasti 
 Verificare preventivamente la data di scadenza di eventuali cibi e bevande conservate nel 
frigorifero 
 In caso di accertate intolleranze alimentari o di altro genere, tenere farmaci antistaminici 
nella cassetta di primo soccorso 

 
 
Elettrocuzione 
 

 L’impianto elettrico deve possedere la dichiarazione di conformità redatta da tecnico 
qualificato. 
 Tutti i cavi elettrici e le prese devono essere integri ed idonei all’uso 
 In caso di presenza di cavi o prese danneggiate avvisare il diretto superiore affinchè si 
intervenga per la sostituzione 
 In caso di rotture e/o malfunzionamenti contattare il diretto responsabile affinchè faccia 
intervenire personale qualificato per la risoluzione dei problemi 
 Non utilizzare mai acqua o altri liquidi nelle vicinanza di apparecchi elettrici e prese 
elettriche 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature 
Livello di Protezione S3 

UNI EN 345,344 

 
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
2) Eliminare fornello e forno elettrici (da discutere con i lavoratori e con le 

rappresentanze sindacali, in caso di accordi l’esecuzione della misura di 
miglioramento può essere immediata). 

3) Proporre ai lavoratori di giungere sul posto di lavoro avendo già pranzato o cenato 
(da discutere con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali, in caso di accordi 
l’esecuzione della misura di miglioramento può essere immediata). 

4) In alternativa i lavoratori giungeranno sul posto di lavori con pietanze già pronte al 
consumo (da discutere con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali, in caso di 
accordi l’esecuzione della misura di miglioramento può essere immediata).. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA LAVORATORE SINGOLO 

SCHEDA 07 RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA POTABILE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 

       
 
Periodicamente si rende necessario riempire il serbatoio dell’acqua potabile al servizio della 
postazione di vigilanza. 
L’approvvigionamento idrico avviene tramite un tubo in PVC posizionato dal punto di prelievo 
dell’acqua, che corre per tutta la lunghezza del ponte fissato sullo steccato del parapetto e 
giunge in prossimità della postazione di vigilanza, dove è stato posizionato un innesto rapido 
per il collegamento alla gomma, utilizzata per il riempimento del serbatoio posto all’interno 
della postazione di vigilanza. 
Per il riempimento del serbatoio la gomma dell’acqua viene fatta passare attraverso la finestra 
della postazione. 
Il bocchettone di riempimento è situato a livello del pavimento all’interno del locale adibito a 
spogliatoio/servizio igienico (vedi foto sotto). 
 

        
 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Gomma acqua 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Evitare di rovesciare acqua lungo le zone di transito dei lavoratori; in caso di sversamento 
di acqua o altre sostanze, provvedere immediatamente ad asciugare con stracci o carta 
assorbente. 
 Mantenere sempre sgombra la postazione, evitando di accumulare materiale o 
attrezzature che possano rendere poco agevoli i movimenti e gli spostamenti dei 
lavoratori. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 UNI EN 471 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Utilizzare in modo costante 
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PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Modificare l’impianto di riempimento della cisterna integrando la tubazione di 
alimentazione esistente fino al bocchettone di riempimento posto all’interno dei servizi 
igienici. L’intervento consiste nell’aggiunta di un tratto di tubazione e relativo rubinetto 
finale. 

2) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 08 CONTROLLO E SVUOTAMENTO PERIODICO 
DELLE BARCHE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO al traffico) 

      
Periodicamente è necessario provvedere allo svuotamento delle barche dall’acqua che si 
accumula all’interno delle barche. 
La maggior parte dell’acqua accumulata è di tipo piovana, in misura minore sono presenti 
anche fenomeni di micro-infiltrazione dovuti a piccole fessurazioni presenti nella struttura 
stessa delle barche. 
Ognuna delle 12 barche che costituiscono il ponte possiede 4 scomparti: due laterali e due 
centrali, ogni singolo scomparto presenta un oblò di ispezione chiuso da coperchio in 
cemento. 
Per lo svuotamento degli scomparti, i lavoratori accedono alle barche transitando sul ponte, 
una volta raggiunta la barca, vengono sollevati i coperchi degli oblò e tramite una pompa 
sommersa alimentata ad energia elettrica, si 
provvede allo svuotamento dei singoli scomparti, 
scaricando l’acqua direttamente nel fiume a mezzo 
di tubo in gomma flessibile. 
Nella valutazione dei rischi della presente fase 
lavorativa, sono state rilevate le seguenti criticità: 

1) L’accesso alle 8 barche centrali è reso 
difficoltoso dalla presenza del parapetto del 
ponte, che obbliga i lavoratori a scavalcarlo 
o a passarci sotto (tra parapetto superiore e 
parapetto intermedio) tale operazione 
espone i lavoratori a posture inadeguate e a 
rischio di caduta durante lo scavalcamento 
del manufatto (vedere foto a lato). 
 

2) Dopo avere raggiunto la barca da svuotare, 
l’operatore deve sollevare il coperchio in 
cemento attraverso il quale si raggiunge il 
fondo dello scomparto della barca (vedere 
foto a lato). In origine ogni singolo coperchio 
in cemento era dotato di maniglia metallica 
“annegata” direttamente nel manufatto, A  
causa dell’età dei singoli coperchi e delle 
condizioni atmosferiche a cui sono esposti, 
nonchè alle sollecitazioni sostenute durante 
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le operazioni di movimentazione e 
spostamento, varie maniglie metalliche si sono 
staccate dal manufatto e quindi i coperchio 
deve essere necessariamente essere preso in 
mano, esponendo il lavoratore addetto al 
rischio di schiacciamento delle dita e a rischi 
dovuti a posture errate e movimentazione 
manuale dei carichi (vedere foto a lato). 
 

3) Dopo avere sollevato i coperchi degli scomparti 
delle barche, i lavoratori posano sul fondo della 
barca la pompa sommersa che 
precedentemente è stata collegata all’impianto elettrico mediante cavi di prolunga ed 
iniziano lo svuotamento. 
Per evitare schiacciamenti o sollecitazioni al cavo di prolunga che necessariamente 
deve attraversare il ponte in senso trasversale, il cavo viene fatto passare tra i giunti 
delle traverse in legno, affinchè sia riparato dalle sollecitazioni dovute al passaggio 
delle ruote dei mezzi in transito sul cavo stesso. (vedere foto sotto). 

         
 

Prolunga per alimentazione pompa 
sommersa elettrica 

Punto di alimentazione e connessione 
prolunga elettrica 

 

 
 

Pompa elettrica di tipo sommerso, usata 
per lo svuotamento delle barche 

   

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Pompa sommersa elettrica 
 Prolunghe e cavi elettrici 
 Tubazioni in gomma 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Elettrocuzione  Probabile Grave ALTO 4 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 
Posture non congrue Possibile Modesta  BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento arti Possibile Modesta BASSO 2 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
Elettrocuzione 
 

 L’impianto elettrico deve essere dotato di dichiarazione di conformità redatta da tecnico 
qualificato. 
 Tutti i cavi elettrici e le prese devono essere integri ed idonei all’uso, non sono ammesse 
riparazioni con nastro isolante o altri materiali. 
 In caso di presenza di cavi o prese danneggiate avvisare il diretto superiore affinchè si 
intervenga per la sostituzione 
 In caso di rotture e/o malfunzionamenti contattare il diretto responsabile affinchè faccia 
intervenire personale qualificato per la risoluzione dei problemi 
 Non programmare lo svuotamento delle barche in caso di pioggia, neve, ghiaccio o 
condizioni atmosferiche avverse che aumentino il rischio elettrico. 

 
Annegamento 
 

 Prima di iniziare le operazioni di svuotamento delle barche gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Lo svuotamento delle barche deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori 
sono ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua accidentale. 
 Le barche sono, per necessità, sprovviste di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, il piano delle barche su 
cui accedono ed operano i lavoratori deve essere sempre sgombro e pulito al fine di 
evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
 Lo svuotamento delle barche deve avvenire sempre in coppia. 
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Posture non congrue 
 

 Durante l’attraversamento dello steccato non assumente posture estreme e non eseguire 
movimenti bruschi 
 Durante il sollevamento dei coperchi in cemento utilizzare attrezzi manuali. 
 Operare sempre evitando di sollecitare le vertebre della zona lombare mediante 
piegamento della schiena 
 
 

Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare il peso da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 Evitare di sollevare i coperchi in cemento con le mani. Utilizzare leve e attrezzi idonei allo 
spostamento 
 
 

Urti, colpi, impatti, schiacciamento degli arti 
 

 Non movimentare i coperchi in cemento direttamente con le mani per evitare lo 
schiacciamento delle dita 
 Movimentare i coperchi in cemento utilizzando attrezzi manuali 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 UNI EN 471 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

Utilizzare in modo costante 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Modificare lo steccato di protezione predisponendo zone di passaggio per l’operatore 
che evitino posture errate. (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

2) Sistemare i coperchi in cemento delle barche dotando ognuno di essi di maniglia o 
appiglio manuale o punto di aggancio per sollevamento con attrezzo manuale idoneo 
al sollevamento. (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

3) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 09 VERIFICA E SVUOTAMENTO PERIODICO DEL 
CONVOGLIO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO al traffico) 
In posizione leggermente più a valle del 
ponte, circa un centinaio di metri, è 
posizionato il convoglio di barche destinate 
come eventuali ricambi di quelle che 
costituiscono il ponte. Anche per queste 
barche è necessario provvedere 
periodicamente a rimuovere l’acqua che si 
accumula all’interno delle stesse. 
Per lo svuotamento degli scomparti, i 
lavoratori accedono alle barche utilizzando 
la barca a motore che di solito è 
ormeggiata sulla banchina del ponte. 
L’accesso alla banca è garantito da una 
passerella di accesso dotata di parapetti. 
(vedere foto sotto): 
 

      
 
Per lo svuotamento in questo caso non viene più 
utilizzata la pompa sommersa elettrica, ma bensì 
una pompa adescante, dotata di motore a scoppio 
a 4 tempi funzionante a benzina (. 
 
I lavoratori, prima di spostarsi con la barca fino al 
“convoglio” caricano la pompa adescante, tale 
operazione, a causa del peso della pompa, deve 
essere fatta obbligatoriamente da due lavoratori al 
fine di dividere il peso che ognuno deve spostare 
per il trasbordo dell’attrezzatura. 
Nella valutazione dei rischi della presente fase 
lavorativa, sono state rilevate le seguenti criticità: 
 

1) L’accesso alle barche che costituiscono il “convoglio” viene fatto direttamente sul fiume 
dalla barca utilizzata per il trasferimento. Durante il trasferimento da passerella a barca 
e da barca a barca è necessario provvedere ad affiancare i due natanti in modo il più 
possibile stabile al fine di consentire un trasferimento sicuro ai lavoratori. 
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2) Dopo avere raggiunto la barca da svuotare, i lavoratori devono sollevare i coperchi in 
cemento attraverso i quali si raggiunge il fondo degli scomparti della barca. In origine 
ogni singolo coperchio in cemento era dotato di maniglia metallica “annegata” 
direttamente nel manufatto, A  causa dell’età dei singoli coperchi e delle condizioni 
atmosferiche a cui sono esposti, nonchè alle sollecitazioni sostenute durante le 
operazioni di movimentazione e spostamento, varie maniglie metalliche si sono 
staccate dal manufatto e quindi i coperchio deve essere necessariamente essere 
preso in mano, esponendo il lavoratore addetto al rischio di schiacciamento delle dita e 
a rischi dovuti a posture errate e movimentazione manuale dei carichi (vedere foto a 
lato). 
 

3) Dopo avere sollevato i coperchi degli scomparti delle barche, i lavoratori inseriscono la 
tubazione in gomma per l’aspirazione dell’acqua e procedono all’accensione a strappo 
del motore della pompa. 
Per evitare danni causati all’udito provocati dal rumore prodotto dal motore della 
pompa, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare DPI a protezione dell’udito (tappi o 
cuffie)       
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Poma sommersa con motore a scoppio 
 Barca per trasferimento da ponte a convoglio 
 Tubazioni in gomma 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Rumore  Possibile Modesta  BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 
Posture non congrue Possibile Modesta  BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento arti Possibile Modesta BASSO 2 
Calore, fiamme, esplosione Probabile Grave MEDIO 4 
Rischio chimico Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Benzina 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
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Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
Rumore 
 

 Prima di accendere il motore a scoppio della pompa utilizzata per lo svuotamento delle 
barche, i lavoratori devono indossare tappi auricolari o cuffie di protezione dell’udito. 

 
Annegamento 
 

 Prima di iniziare le operazioni di svuotamento delle barche gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Lo svuotamento delle barche deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori 
sono ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua accidentale. 
 Le barche sono, per necessità, sprovviste di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, il piano delle barche su 
cui accedono ed operano i lavoratori deve essere sempre sgombro e pulito al fine di 
evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
 Lo svuotamento delle barche deve avvenire sempre in coppia. 

 
Posture non congrue 
 

 Durante il sollevamento dei coperchi in cemento utilizzare attrezzi manuali. 
 Operare sempre evitando di sollecitare le vertebre della zona lombare mediante 
piegamento della schiena 
 

Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare il peso da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 Evitare di sollevare i coperchi in cemento con le mani. Utilizzare leve e attrezzi idonei allo 
spostamento 
 Le  operazioni di movimentazione della pompa adescante devono essere svolte in coppia.  
 
 

Urti, colpi, impatti, schiacciamento degli arti 
 

 Non movimentare i coperchi in cemento direttamente con le mani per evitare lo 
schiacciamento delle dita 
 Movimentare i coperchi in cemento utilizzando attrezzi manuali 

 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 Durante l'uso di benzina e/o altri combustibili e sostanze infiammabili deve essere 
tassativamente vietato fumare. 
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 Durante il riempimento del serbatoio della pompa adescante e/o del serbatoio del motore 
della barca, dovranno essere allontanati eventuali materiali che, per la loro natura, 
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili.  
 Evitare di usare fiamme libere nelle vicinanze di taniche di carburante o in corrispondenza 
delle tubazioni di alimentazione dei motori 
 Tenere le taniche di carburante lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari 

 
Rischio chimico 
 

 In caso di rifornimento o comunque manipolazione di benzina, miscela o gasolio 
in ambienti poco ventilati, indossare guanti a protezione delle mani, maschera di 
protezione per le vie respiratorie, protezioni per gli occhi per prevenire possibili 
danni a causa di schizzi accidentali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 
Inserti auricolari Cuffia Antirumore 

Modellabili In materiale plastico 
Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 

  
In materiale comprimibile 

Modellabili, autoespandenti 
Protezione dell’udito 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Sistemare i coperchi in cemento delle barche dotando ognuno di essi di maniglia o 
appiglio manuale o punto di aggancio per sollevamento con attrezzo manuale idoneo 
al sollevamento. (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

2) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 10 VERIFICA ASSITO E SOSTITUZIONE DELLE 
TRAVERSINE IN LEGNO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 
 
Gli addetti al ponte provvedono alla verifica ed eventualmente alla sostituzione periodica delle 
traversine in legno che costituiscono l’assito in legno sul quale transitano i veicoli. 
Le traversine di legno sono fissate lateralmente alla struttura del ponte mediante dei profili 
metallici laterali imbullonati alla struttura del ponte (vedere foto seguenti). 
 

      
 
 
Oltre ai profili metallici di fissaggio posti a lato delle traversine, ognuna di esse risulta fissata 
alla struttura del ponte mediante chiodi e bulloni (vedere foto seguenti).. 
 

      

 
Per la rimozione delle traversine usurate gli operatori rimuovono con l’aiuto di attrezzi 
manuali i profili metallici laterali e successivamente i chiodi di fissaggio nella parte più 
centrale, dopo la rimozione le traversine vengono caricate su idonei automezzi di proprietà 
dell’Ente e inviate a smaltimento. 

Le nuove traversine di legno vengono rese disponibili sul ponte già tagliate a misura e, come 
le traversine usurate, vengono movimentate da due operatori a causa del peso e delle 
dimensioni dei manufatti. 

Dopo il posizionamento delle nuove traversine, i lavoratori provvedono al loro fissaggio 
riposizionando i profili metallici laterali e inserendo di nuovo i chiodi nella zona più centrale di 
ogni traversina sostituita. 
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ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento arti Possibile Modesta BASSO 2 

 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
 

Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare il peso da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 Movimentare le traversine sempre in due persone, ognuna delle quali posta ad ogni 
estremità del manufatto 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 
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Urti, colpi, impatti, schiacciamento degli arti 
 

 Non movimentare le traversine in legno a mani nude, utilizzare sempre guanti protettivi  
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

2) Valutare l’acquisto di un sollevatore idraulico 
manuale (gru/capretta) per la movimentazione 
delle traversine (tempi di intervento 6 mesi – Max 
1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 11 SGANCIO DEL PONTE IN CASO DI PIENA O 
LIVELLO FIUME TROPPO BASSO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 
 
Quando le condizioni meteorologiche fanno alzare il livello del fiume oltre al limite di sicurezza 
o al contrario, in periodi di precipitazioni meteoriche scarse, il livello del fiume si abbassa 
troppo, gli addetti al ponte scollegano la struttura appoggiata sulle barche dalle due banchine 
idrauliche poste sulle sponde opposte del fiume. 
Viene attivata la procedura per avvisare gli enti preposti della chiusura del ponte, che si riporta 
di seguito: 

ISTRUZIONI PER CHIUSURA PONTE AL TRAFFICO 
- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza chiusura ponte 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per attivare l’apposizione segnali di 
deviazione 

- dare inizio ai lavori solo alla chiusura effettiva della strada 

- avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per rimozione segnali di deviazione 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza apertura ponte 
 
Per lo sgancio del ponte di barche dalle banchine/rampe idrauliche, vengono rimossi gli 
spinotti metallici di collegamento e si interviene sul sistema idraulico del ponte (vedere foto 
seguenti). 
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Per trasferirsi nella postazione di sgancio del ponte, i lavoratori transitano su passerelle 
metalliche laterali alla rampa idraulica.  
Lungo il percorso di passaggio sulle passerelle metalliche sono presenti alcuni punti per il 
fissaggio del parapetto in legno, costituiti da piatti metallici rettangolari con spigoli vivi. 
In corrispondenza dei punti suddetti si verifica un inevitabile restringimento del passaggio e la 
contestuale presenza dei piatti metallici, potrebbe causare infortunio ai lavoratori che 
transitano sulla passerella mediante urti e colpi a livello di cosce, bacino e basso ventre 
(vedere foto sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Nella postazione di sgancio del ponte è presente 
una lampada tipo neon il cui rivestimento protettivo 
è imbrattato di sporcizia, rendendo quasi del tutto 
inefficace l’illuminazione in caso di necessità. 

È pertanto necessario provvedere alla pulizia del 
corpo illuminante esterno al fine di ripristinare 
l’efficacia dell’illuminazione in caso di accensione 
del faro (vedere foto a lato). 
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La postazione di sgancio del ponte è costituita da una piattaforma metallica zincata e grigliata, 
quando il personale opera sulla piattaforma è necessario che utilizzi il giubbotto di salvataggio 
in quanto la postazione è sprovvista di parapetti (vedi foto sotto). 

 

 

Per il sollevamento delle rampe gli addetti 
intervengono sui quadri comando posizionati ai 
lati delle fosse, all’inizio di ogni rampa idraulica. 

In tale postazione è presente una zona critica, 
dovuta alla conformazione del terreno che si 
presenta molto scosceso. È necessario 
provvedere alla modifica del manufatto, 
aggiungendo elementi metalliche che fingano 
da parapetto nonché come allargamento della 
zona di transito (vedere foto a lato). 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 Trapano  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti contro manufatti Possibile Modesta BASSO 2 
Elettrocuzione  Possibile  Grave MEDIO 3 
Annegamento  Possibile Grave MEDIO 3 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Movimentazione manuale dei carichi  

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare oggetti da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio. 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
Urti, colpi, impatti contro manufatti 

 Durante la lavorazione utilizzare costantemente i DPI prescritti (scarpe e guanti) 
 Durante il passaggio sulle passerelle laterali alle rampe idrauliche fare attenzione ai corpi 
sporgenti. 

 
Elettrocuzione 

 L’impianto elettrico deve essere dotato di dichiarazione di conformità redatta da tecnico 
qualificato. 
 Tutti i cavi elettrici e le prese devono essere integri ed idonei all’uso, non sono ammesse 
riparazioni con nastro isolante o altri materiali. 
 In caso di presenza di cavi o prese danneggiate avvisare il diretto superiore affinchè si 
intervenga per la sostituzione 
 In caso di rotture e/o malfunzionamenti contattare il diretto responsabile affinchè faccia 
intervenire personale qualificato per la risoluzione dei problemi 
 Non programmare lo sgancio del ponte caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni 
atmosferiche avverse che aumentino il rischio elettrico. 

 
Annegamento 

 Prima di iniziare le operazioni di sgancio del ponte gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Lo sgancio del ponte deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori sono 
ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta accidentale in acqua. 
 La piattaforma è, per necessità, sprovvista di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, la piattaforma deve 
essere sempre sgombra e pulita al fine di evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

2) Pulire e mantenere efficienti i corpi illuminanti posti sotto le rampe idrauliche 

3) Smussare gli angoli delle 
piastre metalliche di 
sostegno ai parapetti 
presenti lungo le passerelle 
di accesso alla piattaforma 
usata per lo sgancio del 
ponte. In alternativa 
posizionare protezioni in 
morbide in corrispondenza 
degli spigoli delle piastre 
(vedere foto sotto), 

 
 
 

 
 
 

                                                         SMUSSARE SPIGOLI O POSIZIONARE PROTEZIONI MORBIDE 
 
 

4) Modificare il punto di salita/discesa 
mediante il posizionamento di elementi 
metallici che fungano da parapetto e da 
allargamento per il punto di transito 
(grigliato metallico), vedi foto a lato. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 12 RIMOZIONE MATERIALE TRASPORTATO 
DAL FIUME E DEPOSITATO IN PROSSIMITA’ 

DELLE BARCHE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO/CHIUSO al 
traffico) 
 
Spesso la corrente del fiume trasporta materiale raccolto a monte sulle sponde: rami, tronchi, 
sporcizia e rifiuti in genere, accumulandoli in prossimità delle barche. 
I pontieri hanno l’incarico di rimuovere tale materiale, prima che l’eccessivo accumulo 
pregiudichi il regolare deflusso idraulico o si creino danni alla struttura del ponte. 
Quando l’accumulo di materiale è minore e di facile rimozione, l’operazione viene eseguita 
stando sulle barche che costituiscono il ponte, con l’ausilio di attrezzi manuali dotati di manico 
allungato, in questo caso il ponte resta aperto al traffico veicolare. 
Quando al contrario si depositano materiali molto pesanti o molto voluminosi, l’attività di 
rimozione viene eseguita mediante l’uso di un mini escavatore dotato di braccio idraulico con 
benna dentata. 
È doveroso precisare che quando si rende necessario l’intervento della macchina operatrice,  
il ponte viene chiuso al traffico, attivando preventivamente la procedura di chiusura ed 
allertando gli Enti interessati. 

       
 
In caso di transito sulle passerelle laterali alle rampe idrauliche, è necessario fare attenzione 
alla presenza dei piantoni di sostegno dei parapetti, in quanto ingombrano parzialmente il 
passaggio (vedere scheda 11) 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 
 Mini-escavatore con braccio idraulico 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti contro manufatti Possibile Modesta BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave MEDIO 3 
Contatto con macchine operatrici Possibile Modesta MEDIO 3 



 

54 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare oggetti da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio. 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 Spostare manualmente il materiale accumulato vicino alle barche solo se lo sforzo non è 
eccessivo, in caso contrario utilizzare mezzi meccanici. 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
Urti, colpi, impatti contro manufatti 
 

 Durante la lavorazione utilizzare costantemente i DPI prescritti (scarpe e guanti) 
 Durante il passaggio sulle passerelle laterali alle rampe idrauliche fare attenzione ai corpi 
sporgenti. 

 
Annegamento 
 

 Prima di iniziare le operazioni di sgancio del ponte gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Lo sgancio del ponte deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori sono 
ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta accidentale in acqua. 
 La piattaforma è, per necessità, sprovvista di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, la piattaforma deve 
essere sempre sgombra e pulita al fine di evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
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Contatto con mezzi meccanici 
 

 In caso di uso di mezzi meccanici o macchine operatrici, restare sempre fuori dal raggio 
d’azione delle macchine. 
 L’uso delle macchine operatrici deve essere consentito solo a lavoratori adeguatamente 
addestrati all’uso corretto. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

 
1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 13 LUBRIFICAZIONE CAVI D’ACCIAIO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO/CHIUSO al 
traffico) 
Periodicamente il personale addetto alla vigilanza del ponte, svolge attività manutentive dirette 
alla lubrificazione dei cavi d’acciaio che 
servono per mantenere allineato il ponte 
rispetto al corso del fiume. 
L’attività si svolge in parte stando sul ponte 
dalle apposite banchine metalliche e in questo 
caso il ponte resta aperto al traffico veicolare. 
La lubrificazione dei cavi nel tratto che dalle 
banchine del ponte va fino al piantone di 
fissaggio posto sulla riva, viene fatto 
direttamente nelle acque del fiume, in 
occasione dei periodi di piena, utilizzando la 
barca in dotazione. 
La lubrificazione viene eseguita utilizzando 
grasso spray i in cartucce. 
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I lavoratori, prima di iniziare le operazioni di lubrificazione, caricano il materiale necessario 
sulla barca. 
 
Durante il trasferimento sulla barca è necessario mantenere fermo e stabile il natante per 
evitare possibili cadute in acqua dei lavoratori (vedi foto sotto). 
 

      

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Pistola per cartucce 
 Bombolette di grasso spray 
 Barca per trasferimento da ponte a convoglio 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento arti Possibile Modesta BASSO 2 
Chimico Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Grasso lubrificante in cartucce e /o bombolette spray 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
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Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
Annegamento 
 

 Prima di iniziare le operazioni di lubrificazione dei cavi gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Le operazioni di lubrificazione dei cavi devono avvenire solo se le condizioni fisiche degli 
operatori sono ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua 
accidentale. 
 Le barche sono, per necessità, sprovviste di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, il piano delle barche su 
cui accedono ed operano i lavoratori deve essere sempre sgombro e pulito al fine di 
evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
 La lubrificazione dei cavi d’acciaio deve avvenire sempre in coppia. 

 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento degli arti 
 

 Utilizzare costantemente i DPI prescritti per la lavorazione 
 
 
Chimico  
 

 Utilizzare costantemente guanti e mascherina durante l’impiego di lubrificante spray 
 Consultare preventivamente la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio Mascherina 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato Facciale Filtrante 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 UNI EN 149 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

Per polveri e fumi nocivi a 
bassa tossicità, classe FFP2 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

 
1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
2) Verifica disponibilità sul mercato di prodotti chimici maggiormente ecologici e con 

minore rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 14 SPAZZAMENTO PONTE E RAMPE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
Gli addetti al ponte provvedono periodicamente 
alla pulizia del ponte e delle rampe mediante 
spazzamento manuale. 
Tale operazione avviene durante il normale 
transito degli automezzi sul ponte stesso con un 
potenziale rischio di investimento da parte degli 
utenti che lo attraversano con i propri automezzi. 
Al fine di limitare il più possibile tale rischio, su 
entrambi i punti si accesso, è stata posizionata 
segnaletica stradale di tipo verticale di impone 
un limite massimo di velocità pari a 10 km/h per 
tutta la lunghezza del manufatto. 
I lavoratori inoltre durante la fase lavorativa 
devono tassativamente interrompere lo spazzamento durante il passaggio dei veicoli, 
portandosi al lato della corsia di transito, indossando indumenti ad alta visibilità e calzature 
antiscivolamento. 
Su entrambe i lati del ponte sono presenti robusti parapetti in legno che sono stati di recenti 
ritinteggiati a strisce bianche e rosse. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Ramazza  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 
 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
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Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Investimento   
 

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 15 SPARGIMENTO SABBIA E/O GHIAIA IN CASO 
DI GELO O PIOGGIA 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 
Gli addetti al ponte provvedono in caso di gelo o 
comunque ogni volta che si verifica una 
situazione di scarsa aderenza sul piano di 
transito del ponte, allo spargimento di sabbia o 
ghiaietto sulla corsia di transito e sulle rampe. 
Tale operazione avviene durante il normale 
transito degli automezzi sul ponte stesso con un 
potenziale rischio di investimento da parte degli 
utenti che lo attraversano con i propri automezzi. 
Al fine di limitare il più possibile tale rischio, su 
entrambi i punti si accesso, è stata posizionata 
segnaletica stradale di tipo verticale di impone 
un limite massimo di velocità pari a 10 km/h per 
tutta la lunghezza del manufatto. 
I lavoratori inoltre durante la fase lavorativa devono tassativamente interrompere lo 
spargimento di materiale durante il passaggio dei veicoli, portandosi al lato della corsia di 
transito, indossando indumenti ad alta visibilità e calzature antiscivolamento. 
Su entrambe i lati del ponte sono presenti robusti parapetti in legno che sono stati di recenti 
ritinteggiati a strisce bianche e rosse. 
 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 
 
 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Investimento   

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
 
 
 
 
 
 



 

63 

ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 16 REGOLAZIONE PROLUNGHE DELLE RAMPE 
IN BASE AL LIVELLO DEL FIUME 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte chiuso al traffico) 
 
Quando le condizioni meteorologiche fanno alzare o abbassare il livello del fiume, restando 
comunque entro i livelli di sicurezza, gli addetti al ponte provvedono alla regolazione delle 
prolunghe poste a collegamento del ponte con le rampe idrauliche.  
La regolazione dei pistoni idraulici viene eseguita stando sul ponte mediante la pulsantiera 
attraverso cui si gestiscono le varie regolazioni. 
Prima di regolare i pistoni è necessario scollegare le spine metalliche di collegamento tra 
ponte e rampe. Per scollegare le spine metalliche è necessario procedere alla chiusura 
temporanea del ponte (attivando la relativa procedura per avvisare gli Enti interessati) ed 
intervenire sulla vite di regolazione delle spine metalliche. 
 

       
 
 
Viene attivata la procedura per avvisare gli enti preposti della chiusura del ponte, che si riporta 
di seguito: 
 

ISTRUZIONI PER CHIUSURA PONTE AL TRAFFICO 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza chiusura ponte 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per attivare l’apposizione segnali di 
deviazione 

- dare inizio ai lavori solo alla chiusura effettiva della strada 

- avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per rimozione segnali di deviazione 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza apertura ponte 
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Per la regolazione del ponte si interviene utilizzando le pulsantiere posizionate in postazione 
riparata dagli agenti atmosferici, previa attivazione dell’impianto idraulico i cui meccanismi 
sono racchiusi nel quadro comandi posto sul ponte (vedi foto sotto)..  

       
 

        
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 Trapano  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile  Grave MEDIO 3 

 
 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
Elettrocuzione 
 

 L’impianto elettrico deve essere dotato di dichiarazione di conformità redatta da tecnico 
qualificato. 
 Tutti i cavi elettrici e le prese devono essere integri ed idonei all’uso, non sono ammesse 
riparazioni con nastro isolante o altri materiali. 
 In caso di presenza di cavi o prese danneggiate avvisare il diretto superiore affinchè si 
intervenga per la sostituzione 
 In caso di rotture e/o malfunzionamenti contattare il diretto responsabile affinchè faccia 
intervenire personale qualificato per la risoluzione dei problemi 
 Non programmare lo sgancio del ponte caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni 
atmosferiche avverse che aumentino il rischio elettrico. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 17 SFALCIO ERBA NELL’AREA DI PERTINENZA 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO al traffico) 
 

Gli addetti al ponte nel periodo estivo, provvedono periodicamente allo sfalcio dell’erba 
presente sulle banchine e negli spazi di pertinenza assegnati all’Ente. 
Per l’attività di sfalcio vengono utilizzati decespugliatori con motore a scoppio per lo sfalcio 
dell’erba nelle zone in piano e un trattore agricolo dotato di braccio idraulico con trincia-erba 
nelle zone in pendenza e scoscese (argine). 

 

 

  

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Decespugliatore con motore a scoppio 
 Trattore agricolo con trincia-erba 

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso 
ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione 
“Attrezzature”) 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Benzina  
 Gasolio 

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Ribaltamento Probabile Modesta MEDIO 3 
Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di Gas e vapori  Probabile Modesta MEDIO 3 
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 
Cesoia mento, stritolamento Possibile Grave MEDIO 3 
Vibrazioni Possibile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi, i 
lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti 
istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 La trattrice dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Non percorrere con il trattore lunghi tragitti in retromarcia 
 Mantenere puliti i comandi del trattore da grasso, olio, etc., e non rimuovere le 
protezioni del posto di guida 
 Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego del trattore 
a motore spento, segnalando eventuali guasti 
 La trattrice deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  
 verificare l’efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi 
 verificare il corretto aggancio dell’eventuale macchina 
 collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento 
 segnalare l’operatività del trattore col girofaro 
 non utilizzare la macchina in locali chiusi e poco ventilati 
 non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine 
semoventi collegate 
 chiudere gli sportelli della cabina 
 durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
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 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
 azionare il freno di stazionamento in caso di sosta 
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 
della macchina a motore spento, segnalando gli eventuali malfunzionamenti 

 
 
Ribaltamento  

 Controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilità della trattrice 
 
 
Rumore  

 Durante l’uso delle macchine indossare DPI a protezione dell’udito 
 
 
Calore, fiamme, esplosione  

 Durante i rifornimenti del decespugliatore e della trattrice spegnere il motore e 
non fumare 
 Durante il riempimento del serbatoio del decespugliatore, dovranno essere allontanati 
eventuali materiali che, per la loro natura, risultino infiammabili, facilmente combustibili o 
danneggiabili.  
 Evitare di usare fiamme libere nelle vicinanze di taniche di carburante o in corrispondenza 
delle tubazioni di alimentazione dei motori e durante il rifornimento. 
 Tenere le taniche di carburante lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari 
 

 
Inalazione di gas e polveri 

 Non utilizzare trattrice e decespugliatori in luoghi chiusi o poco ventilati 
 In caso di rifornimento o comunque manipolazione di benzina, miscela o gasolio 
in ambienti poco ventilati, indossare guanti a protezione delle mani, maschera di 
protezione per le vie respiratorie, protezioni per gli occhi per prevenire possibili 
danni a causa di schizzi accidentali. 

 
 
Investimento  

 Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i 
freni prima di utilizzare la trattrice 
 Verificare l'efficienza dei gruppi ottici della trattrice per lavorazioni in mancanza 
di illuminazione 
 Verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro della trattrice 
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti di lavoro 

 
 
Punture, tagli ed abrasioni  

 Verificare la presenza del carter di protezione del trattore 
 Verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti 
prima dell'utilizzo del decespugliatore a motore 
 Controllare il fissaggio degli organi lavoratori prima dell'utilizzo del 
decespugliatore a motore 
 Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e di arresto prima di 
utilizzare il decespugliatore a motore 
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Urti, colpi, impatti e compressioni  
 Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire con la trattrice manovre in 
spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

 
Cesoiamento, stritolamento  

 Si verifichi che la trattrice sia dotato di idonei schermi protettivi contro il rischio 
di tranciamento degli arti del manovratore. 

 
 
Vibrazioni  

 La trattrice sarà dotata di sedile ergonomico antivibrazioni. 
 In caso di “informicolamenti” di mani a/o braccia, interrompere l’uso del 
decespugliatore 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Guanti Calzature Cuffia Antirumore Schermo 
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 In materiale plastico In policarbonato 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 352-1 Tipo: UNI EN  

    
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
Protezione dell’udito Note 

 
 

Indumenti Alta Visib. 
Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 471 – classe 2 

 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 18 SOSTITUZIONE ELEMENTI DEL PARAPETTO 
(MONTANTI E TRAVERSI O CORRENTI) 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 
 

 
 
Gli addetti al ponte provvedono, in caso di necessità, alla sostituzione degli elementi che 
costituiscono il parapetto (montanti e traversi o correnti) che potrebbero risultare danneggiati i 
comunque non più idonei a svolgere la loro funzione protettiva. 
Tale operazione può avvenire durante il normale transito degli automezzi sul ponte a 
condizione che i pontieri provvedano preventivamente  posizionare la segnaletica di cantiere 
con i cartelli che indicano: “lavori in corso” e segnali di “direzione obbligatoria”. 
Al fine di limitare il più possibile tale rischio, su entrambi i punti si accesso, è stata posizionata 
segnaletica stradale di tipo verticale di impone un limite massimo di velocità pari a 10 km/h per 
tutta la lunghezza del manufatto. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 

 
 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Investimento   
 

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 19 TINTEGGIATURA STECCATO 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte aperto al traffico) 

 
 
Gli addetti al ponte provvedono, in caso di necessità, alla tinteggiatura dello 
steccato/parapetto presente sui lati del ponte. 
Tale operazione può avvenire durante il normale transito degli automezzi sul ponte a 
condizione che i pontieri provvedano preventivamente  posizionare la segnaletica di cantiere 
con i cartelli che indicano: “lavori in corso” e segnali di “direzione obbligatoria”. 
Al fine di limitare il più possibile tale rischio, su entrambi i punti si accesso, è stata posizionata 
segnaletica stradale di tipo verticale di impone un limite massimo di velocità pari a 10 km/h per 
tutta la lunghezza del manufatto. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Chimico Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Vernici e smalti 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
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I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Investimento   
 

 Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 
 Transitare sempre a lato della corsia di marcia, facendo sempre molta attenzione ai mezzi 
in transito sul ponte. 
 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 
 
 

Chimico  
 

 Utilizzare costantemente guanti e mascherina durante l’impiego di smalti e vernici 
 Consultare preventivamente la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 

  
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

2) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 20 SOSTITUZIONE PARABORDI SULLE BARCHE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 

      
Nei periodi in cui il fiume scende di livello è possibile che alcune barche tocchino il fondo e si 
inclinano causando un appoggio non omogeneo del ponte soprastante. 
Per tale motivo i pontieri è necessario che intervengano per spesso rare i punti di appoggio del 
ponte sulle barche. 
Tale operazione viene svolta posizionando dei 
traversi in legno, previo sollevamento del ponte 
tramite binde manuali 
Prima di utilizzare la binda i lavoratori 
posizionano delle assi tra barca ed elemento di 
sollevamento al fine di ripartire il carico di punta 
che si sviluppa durante la fase di sollevamento. 
Una volta sollevata la porzione di ponte da 
spessorare, i lavoratori posizionano i traversi di 
legno necessari e poi tornano ad abbassare la 
struttura del ponte. 
   

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Binda manuale 
 Utensili manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 
Posture non congrue Possibile Modesta  BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti, schiacciamento arti Possibile Modesta BASSO 2 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
Annegamento 
 

 Prima di iniziare le operazioni di sollevamento del ponte gli operatori hanno l’obbligo di 
indossare il giubbino salvagente. 
 Le operazioni di sollevamento devono avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori 
sono ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua accidentale. 
 Le barche sono, per necessità, sprovviste di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, il piano delle barche su 
cui accedono ed operano i lavoratori deve essere sempre sgombro e pulito al fine di 
evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
 Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre in coppia. 

 
Posture non congrue 
 

 Durante l’attraversamento dello steccato non assumente posture estreme e non eseguire 
movimenti bruschi 
 Durante il sollevamento del ponte utilizzare le apposite binde meccaniche e se necessario 
altri attrezzi manuali. 
 Operare sempre evitando di sollecitare le vertebre della zona lombare mediante 
piegamento della schiena 
 
 

Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare il peso da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
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Urti, colpi, impatti, schiacciamento degli arti 
 

 Fare molta attenzione durante le operazioni di sollevamento evitando di schiacciarsi le dita 
o le mani. 
 Utilizzare sempre guanti protettivi e scarpe con puntale rinforzato 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio Indumenti Alta Visib. 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato Giubbotti, tute, ecc. 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 UNI EN 471 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

Utilizzare in modo costante 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Valutare l’acquisto di attrezzatura per il sollevamento del ponte più leggera a parità di 
prestazione. 

2) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 21 SVUOTAMENTO FOSSE DOPO PIENE DEL 
FIUME 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO al traffico) 
 
Durante le fasi di piena del fiume, le fosse in c.a. dove sono posizionati i meccanismi idraulici 
che regolano i movimenti delle rampe si riempiono d’acqua. 
Una volta terminata la fase di piena, gli addetti al ponte provvedono allo svuotamento delle 
fosse attivando le pompe sommerse presenti all’interno delle fosse. 
L’attivazione delle pompe avviene alimentando l’impianto elettrico delle stesse, mediante 
l’interruttore posizionato all’interno del quadro comandi  presente sul ponte e successivamento 
azionando i comandi dalle pulsantiere (vedi foto sotto). 

       
 

        
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Nessuna  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 22 LUBRIFICAZIONE ED INGRASSAGGIO PUNTI 
DI SNODO DEL PONTE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO  al traffico) 
 
Periodicamente i pontieri provvedono alla lubrificazione dei punti di ingrassaggio del ponte, 
nonché dei vari punti di snodo. 
Per la lubrificazione viene utilizzato grasso spray oppure grasso in cartucce, a secondo delle 
caratteristiche della zona da lubrificare (vedere foto sotto). 

      
 

 
 
       
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Chimico Possibile Modesta BASSO 2 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
Chimico  
 

 Utilizzare costantemente guanti e mascherina durante l’impiego di lubrificante spray 
 Consultare preventivamente la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

2) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 23 LAVAGGIO DEGLI APPRODI DA LIMO 
PORTATO DAL FIUME 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte APERTO al traffico) 
Dopo ogni piena e quando il fiume deposita il limo 
sulla zona destinata agli approdi, gli addetti al ponte 
provvedono, a mano a mano che il fiume si ritira, al 
lavaggio della zona, prima che il limo si secchi e 
diventi molto più difficile la sua rimozione. 
Per prelevare dal fiume l’acqua utilizzata per il 
lavaggio delle banchine i lavoratori utilizzano  una 
pompa adescante, dotata di motore a scoppio a 4 
tempi funzionante a benzina. 
Viene immessa la gomma per il pescaggio nel fiume 
e quella per il pompaggio viene tenuta in mano 
dall’operatore che, procurando con la propria mano 
un lieve restringimento della gomma di gittata, 
aumenta la pressione dell’acqua di lavaggio, 
agevolando così la pulizia della banchina. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono 
utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Pompa sommersa con motore a scoppio 
 Tubazioni in gomma 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Rumore  Possibile Modesta  BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve MEDIO 3 
Calore, fiamme, esplosione Probabile Grave MEDIO 4 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Benzina 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
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Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
 
 
Rumore 
 

 Prima di accendere il motore a scoppio della pompa utilizzata per il lavaggio delle 
banchine, i lavoratori devono indossare tappi auricolari o cuffie di protezione dell’udito. 

 
 
 
Annegamento 
 

 L’operatore che si avvicina alla riva del fiume per posizionare la gomma per il prelievo 
dell’acqua ha l’obbligo di indossare il giubbino salvagente, limitatamente per il tempo che 
resta vicino alla riva. 
 Il lavaggio delle banchine deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori sono 
ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua accidentale. 
 Il lavaggio delle banchine deve avvenire sempre in coppia. 

 
 

 
Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare il peso da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 Le  operazioni di movimentazione della pompa adescante devono essere svolte in coppia.  
 

 
 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 Durante l'uso di benzina e/o altri combustibili e sostanze infiammabili deve essere 
tassativamente vietato fumare e usare fiamme libere. 
 Durante il riempimento del serbatoio della pompa adescante, dovranno essere allontanati 
eventuali materiali che, per la loro natura, risultino infiammabili, facilmente combustibili o 
danneggiabili.  
 Evitare di usare fiamme libere nelle vicinanze di taniche di carburante o in corrispondenza 
delle tubazioni di alimentazione dei motori 
 Tenere le taniche di carburante lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 
Inserti auricolari Cuffia Antirumore 

Modellabili In materiale plastico 
Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 

  
In materiale comprimibile 

Modellabili, autoespandenti 
Protezione dell’udito 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

84 

ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 24 REGISTRAZIONE DEL PONTE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte chiuso al traffico) 
 
Periodicamente, in base alle fasi di salita e discesa del livello del fiume, si rende necessario 
regolare la posizione del ponte agendo sui cavi di acciaio ai quali è collegato con gli argani a 
comando idraulico. 
Gli addetti al ponte, in base alla posizione del ponte, agiscono sugli argani dei cavi d’acciaio 
aumentando o diminuendo la tensione di questi ultimi. 
Per la registrazione del ponte si interviene utilizzando le pulsantiere posizionate in postazione 
riparata dagli agenti atmosferici, previa attivazione dell’impianto idraulico i cui meccanismi 
sono racchiusi nel quadro comandi posto sul ponte (vedi foto sotto)..  

       
 

        
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Nessuna  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 25 SPAZZAMENTO MANUALE IN CASO DI NEVE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 
 
 
Nel periodo invernale, nel caso in cui si verifichino 
precipitazioni nevose, gli addetti alla vigilanza  
provvedono alla pulizia del ponte e delle rampe mediante 
spazzamento manuale. 
Tale operazione, a causa dell’elevata scivolosità del 
manto stradale del ponte, avviene previa chiusura al 
traffico veicolare. 
Prima di procedere allo spazzamento della neve, viene 
attivata la procedura per avvisare gli enti preposti della 
chiusura del ponte, che si riporta di seguito: 
 

ISTRUZIONI PER CHIUSURA PONTE AL TRAFFICO 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza chiusura ponte 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per attivare l’apposizione segnali di 
deviazione 

- dare inizio ai lavori solo alla chiusura effettiva della strada 

- avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per rimozione segnali di deviazione 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza apertura ponte 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 

 
 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 
 

 Nessuna 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 
 Utilizzare il corrimano del parapetto del ponte come sostegno aggiuntivo in caso di fondo 
scivoloso (presenza di ghiaccio, pioggia, fango) 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Indumenti Alta Visib. Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc. Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 471 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

    
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 
Utilizzare in modo costante 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 26 TRASFERIMENTO CON BARCA DALLA RIVA 
ALLA POSTAZIONE DI CONTROLLO IN CASO 

DI PIENA 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 
In caso di piena, la barca d’appoggio a 
disposizione dei lavoratori, viene trasferita 
dalla banchina della postazione di controllo 
alla sponda del fiume in prossimità della 
strada (SP 57). 
Tale fase viene attivata affinchè gli addetti alla 
vigilanza abbiano la possibilità di raggiungere 
comunque la postazione. 
Quando i pontieri sono nella loro postazione e 
devono tornare sulla riva riprendono la barca il 
cui accesso è garantito da una passerella 
dotata di parapetti (vedere foto sotto): 
 
 
 

      

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 

 Barca per trasferimento  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Annegamento  Possibile Grave ALTO 4 

 
SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Nessuna  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
 
Annegamento 
 

 Prima di salire a bordo della barca gli operatori hanno l’obbligo di indossare il giubbino 
salvagente. 
 L’utilizzo della barca deve avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori sono 
ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente caduta in acqua accidentale. 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Giubbotto Salvataggio 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio In policarbonato 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 Conformità UNI EN 396 

   
Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Equipaggiamento di aiuto al 
galleggiamento 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 

1) Informazione e formazione ai lavoratori (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA – SVOLTA DA DUE O PIU’ LAVORATORI 

SCHEDA 27 MANUTENZIONE ALL’INTERNO DELLE FOSSE 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA (svolta con ponte CHIUSO al traffico) 
 
Periodicamente gli addetti alla vigilanza del ponte devono eseguire attività di manutenzione 
alle apparecchiature presenti all’interno delle fosse poste in corrispondenza delle zone di 
accesso al ponte. 
Attualmente gli unici punti di accesso alle fosse sono costituiti dai due chiusini stradali posti al 
centro della carreggiata. Per accedere alle fosse è necessario sollevare il coperchio metallico 
ed utilizzare la scala a pioli metallici dotata di gabbia di protezione posizionata in 
corrispondenza del chiusino, per scendere sul fondo della fossa (vedere foto sotto). 

          
 
 
L’acceso alle fosse deve avvenire solo ed 
esclusivamente quando il livello del fiume è 
tale da non consentire l’allagamento delle 
fosse stesse e in ogni caso, prima di accedere 
al fondo delle fosse è necessario accertarsi 
che il livello dell’acqua sia inferiore a 20 cm.. 
in caso di necessità attivare le pompe di 
svuotamento. 

 
 
 
 
 
L’accesso alle fosse per le attività di manutenzione viene svolto a ponte chiuso, pertanto prima 
di procedere alla fase di accesso e manutenzione , viene attivata la procedura per avvisare gli 
enti preposti della chiusura del ponte, che si riporta di seguito: 
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ISTRUZIONI PER CHIUSURA PONTE AL TRAFFICO 
 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza chiusura ponte 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per attivare l’apposizione segnali di 
deviazione 

- dare inizio ai lavori solo alla chiusura effettiva della strada 

- avvisare il Dirigente/Responsabile inizio lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il Dirigente/Responsabile fine lavori (Sig. Bettoni Lorenzo) 

- avvisare il diretto responsabile (Sig. Bettoni Lorenzo) per rimozione segnali di deviazione 

- avvisare forze dell'ordine ed organi di emergenza apertura ponte 

 
Le attività manutentive da eseguire all’interno delle fosse riguardano attrezzature, accessori  e 
macchine presenti all’interno: pompe per lo svuotamento, pistoni idraulici, tubazioni ecc. e 
sono destinate a operazioni di sostituzione/riparazione di singoli elementi o ad attività di 
verifica, lubrificazione e ingrassaggio (vedi foto sotto).  
 

       
 

 
 
Dall’analisi del luogo di lavoro emerge che le fosse sono da considerare a tutti gli effetti 
ambienti confinati, in quando presentano un punto di ingresso e di uscita che non consente un 
recupero agevole di un lavoratore che si dovesse trovarsi in una condizione fisica priva di 
sensi. 
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È pertanto opportuno individuare un punto di ingresso/uscita alternativo, attraverso il quale sia 
più agevole l’eventuale recupero di un lavoratore primo di sensi. 
Verificando la struttura e la conformazione delle fosse, l’unico punto di accesso alternativo è lo 
spazio presente in corrispondenza dei muri in c.a. presenti a lato delle rampe di accesso al 
ponte che sporgono di circa 100/120 cm. dal piano stradale e sono attualmente provviste di un 
robusto tavolato in legno di larice (vedi foto sotto). 
 

        
 
Per l’accesso al fondo delle fosse e garantire contestualmente la 
possibilità di recupero di un lavoratore privo di sensi sarà necessario 
fissare un palo metallico con sostegno di adeguata resistenza a cui 
fissare il sistema di recupero dell’operatore. 
Si provvederà inoltre a posizionare/fissare una scala metallica zincata in 
corrispondenza dell’accesso. 
Tale scala sarà appositamente sprovvista di gabbia di protezione in 
quanto la presenza di tale struttura impedirebbe il recupero agevole di un 
lavoratore privo di sensi. 
Al fine di evitare possibili cadute dall’alto dell’operatore che utilizza la 
scala per la discesa nelle fosse, quest’ultimo, prima i iniziare la fase di 
discesa, provvederà a dotarsi di DPI anticaduta (imbracatura di sicurezza) adeguatamente 
vincolata a fune collegata al sistema di recupero, mantenendola per tutta la durata del lavoro 
all’interno della fossa. 
Per dare maggiore luminosità al fondo delle fosse è opportuno eliminare la copertura in legno, 
costituita dal tavolato in larice, con grigliato metallico di adeguato spessore e maglia. 
 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Attrezzi manuali d’uso comune 
 Pistola per cartucce 
 Bombolette di grasso spray 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti contro manufatti Possibile Modesta BASSO 2 
Elettrocuzione  Possibile  Grave MEDIO 3 
Annegamento  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall’alto Possibile Grave MEDIO 3 
Chimico Possibile Modesta BASSO 2 
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SOSTANZE CHIMICHE E/O PREPARATI UTILIZZATI PER LA 
LAVORAZIONE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze e/o preparati: 

 Grasso lubrificante in cartucce e /o bombolette spray 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate 
misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 
individuati 
 Prestare la massima attenzione e diligenza durante il transito sul ponte 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 
Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Se è inevitabile sollevare o spostare oggetti da terra, compiere l'azione piegando le 
ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare 
un maggiore equilibrio. 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 
(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 
maggiore, girare il corpo usando le gambe. 
 

Scivolamenti, cadute a livello 
 

 Utilizzare sempre calzature adeguate e con suola antisdrucciolo 
 In caso di ghiaccio o pioggia stendere sabbia o ghiaia fine lungo i percorsi pedonali. 

 
Urti, colpi, impatti contro manufatti 
 

 Durante la lavorazione utilizzare costantemente i DPI prescritti (scarpe e guanti) 
 
Elettrocuzione 
 

 L’impianto elettrico deve essere dotato di dichiarazione di conformità redatta da tecnico 
qualificato. 
 Tutti i cavi elettrici e le prese devono essere integri ed idonei all’uso, non sono ammesse 
riparazioni con nastro isolante o altri materiali. 
 In caso di presenza di cavi o prese danneggiate avvisare il diretto superiore affinchè si 
intervenga per la sostituzione 
 In caso di rotture e/o malfunzionamenti contattare il diretto responsabile affinchè faccia 
intervenire personale qualificato per la risoluzione dei problemi 

 
Annegamento 
 

 L’accesso al fondo delle fosse deve avvenire dopo avere azionato le pompe sommerse ed 
avere accertato che le fosse sono prive di acqua (max 20 cm. di altezza). 
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 L’accesso al fondo delle fosse può avvenire solo se le condizioni fisiche degli operatori 
sono ottimali al fine di evitare possibili malori e conseguente rischio di annegamento. 
 La piattaforma è, per necessità, sprovvista di parapetto e pertanto gli operatori devono 
sempre operare con la massima attenzione e libertà di movimento, la piattaforma deve 
essere sempre sgombra e pulita al fine di evitare possibili inciampi e cadute in acqua. 
 

Caduta dall’alto 
 

 Prima di calarsi nelle fosse predisporre l’attrezzatura di recupero 
 Prima di iniziare la fase di discesa con le scale collegare l’operatore al 
sistema di recupero 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali anticaduta previsti 

 
Chimico  
 

 Utilizzare costantemente guanti e mascherina durante l’impiego di lubrificante spray 
 Consultare preventivamente la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Calzature Guanti Imbracatura Dispositivo Retrattile 
Livello di Protezione S3 Edilizia Antitaglio  Imbracatura corpo intero Anticaduta 

UNI EN 345,344 UNI EN 388,420 UNI EN 361 UNI EN 360 

  
  

Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio con suola 

antisdrucciolo 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER 
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI 
SICUREZZA 
1) Formazione e addestramento ai lavoratori per utilizzo DPI di 3^ categoria: Imbracatura, 

sistemi di trattenuta  e sistema di recupero uomo inerme (tempi di intervento 6 mesi – Max 
1 anno). 

2) Corso di formazione ai lavoratori per interventi in luoghi confinati o sospetti di 
inquinamento (tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

3)  

4) Sostituire il tavolato in larice che copre la parte superiore delle fosse con grigliato 
metallico di adeguata resistenza al fine di dare maggiore luminosità all’interno delle fosse 
(tempi di intervento 6 mesi – Max 1 anno). 

5) Dotare le fosse di dispositivo metallico (palo a bandiera con carrucola manuale o argano 
elettrico) per eventuale recupero uomo inerte fissato su struttura in c.a. (tempi di 
intervento 6 mesi – Max 1 anno). 
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SCHEDE SICUREZZA DELLE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

INDICE SCHEDE 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A01 ATTREZZI MANUALI D’USO COMUNE 

DESCRIZIONE 
 
Utensili manuali quali martelli, pinze, pale, cacciaviti, 
carriole, ecc. Devono essere integri, di buona qualità 
ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici 
devono essere correttamente fissati e non devono 
presentare incrinature o scheggiature in grado di 
produrre ferite. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro 
in tutte le sue parti 
 Impugnare saldamente gli utensili 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  
 Prima dell’uso controllare che l’attrezzo sia in perfette condizioni e che sia 
idoneo per il lavoro da svolgere 
 Dopo l’utilizzo occorrerà pulire accuratamente l’attrezzo, riporlo accuratamente 
e segnalare eventuali anomalie. 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata 
 Non lasciare attrezzi di alcun genere nei luoghi di transito 
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Elettrocuzione  
 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di 
impianti elettrici in tensione 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” 
: 
 

Guanti Calzature 
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

  
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A02 TRAPANO ELETTRICO 

DESCRIZIONE 
 
Trapano ad alimentazione elettrica per la esecuzione di fori in materiali di 
diversa natura e consistenza. Con il trapano elettrico è possibile eseguire, 
con gli appropriati accessori, operazioni di avvitamento e svitamento viti e 
dadi metallici 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO 3 
Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO 3 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Il trapano portatile sarà munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che 
consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.  
 Durante l'uso del trapano verrà accertato frequentemente lo stato di affilatura 
della punta.  

 
Elettrocuzione  
 

 Il cavo di alimentazione del trapano portatile sara' provvisto di adeguata 
protezione meccanica e sicurezza elettrica. (Art.283 - DPR 547 del20206) 
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 Il trapano portatile sarà provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo 
del 'doppio quadrato'.  
 Durante l'uso dell'attrezzatura dovrà essere accertato che non vi siano cavi 
elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire 

 
Rumore  
 

 Per l'uso del trapano portatile dovranno essere indossati idonei DPI otoprotettori 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” 
: 
 

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari 
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 

    
Antiurto, elettricamente 

isolato fino a 440 V 
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
In materiale comprimibile 

Modellabili, autoespandenti 

 
Mascherina Occhiali 

Antipolvere Di protezione 
UNI EN 149 UNI EN 166 

  
Facciale filtrante FFP1 a 

doppia protezione 
In policarbonato antigraffio 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A03 POMPA IDRICA 

DESCRIZIONE 
 
Pompa idrica utilizzata per interventi di aspirazione acqua e liquidi simili 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Annegamento Improbabile Gravissima BASSO 2 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate 
 Allacciare la pompa ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore 
di comando e uno di protezione 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  

 
Elettrocuzione  

 Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione della pompa idrica 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guanti 
Stivali di 

protezione 
Edilizia Antitaglio In gomma o mat. polim. 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

  
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Con puntale e lamina Antiforo 



 

101 

 
ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A04 DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 
SCOPPIO 

DESCRIZIONE 
 
Il decespugliatore viene utilizzato per ripulire dalla 
vegetazione  strade, fossati, fiumi, percorsi, aree verdi  ecc. 
L'impugnatura e le cinghie devono avere disegno 
ergonomico e la macchina deve essere bilanciata. Deve, 
inoltre, essere dotato di una valvola di bloccaggio per 
prevenire da qualsiasi azione accidentale.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO 3 
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO 3 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Vibrazioni Possibile Lieve M.BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 

 
Generale  
 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  
 Prima dell’uso controllare che l’attrezzo sia in perfette condizioni e che sia idoneo 
per il lavoro da svolgere;dopo l’utilizzo occorrerà pulire accuratamente l’attrezzo, 
riporlo accuratamente e segnalare eventuali anomalie. 

 

 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti 
prima dell'utilizzo del decespugliatore a motore 
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 Controllare il fissaggio degli organi lavoratori prima dell'utilizzo del 
decespugliatore a motore 
 Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e di arresto prima di 
utilizzare il decespugliatore a motore 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 

I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” 
: 
 

Guanti Calzature Cuffia Antirumore Schermo 
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 In materiale plastico In policarbonato 
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 352-1 Tipo: UNI EN  

    
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
Protezione dell’udito Note 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A05 TRATTORE AGRICOLO 

DESCRIZIONE 
 
Mezzo meccanico per trainare od azionare attrezzi d’impiego 
agricolo (quali decespugliatori e simili). La sua particolarità è 
costituita da una derivazione dell’albero motore, detta presa di 
forza, mediante la quale è possibile azionare una vasta serie di 
macchine operatrici o attrezzi. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Ribaltamento Probabile Modesta MEDIO 3 
Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di Gas e vapori  Probabile Modesta MEDIO 3 
Investimento Possibile Grave MEDIO 3 
Schiacciamento Possibile Grave MEDIO 3 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 
Incidenti tra automezzi (in presenza di altri 
automezzi) 

Improbabile Grave BASSO 
2 

Vibrazioni Possibile Lieve BASSO 2 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 La trattrice dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Non percorrere con il trattore lunghi tragitti in retromarcia 
 Mantenere puliti i comandi del trattore da grasso, olio, etc., e non rimuovere le 
protezioni del posto di guida 
 Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego del trattore 
a motore spento, segnalando eventuali guasti 
 La trattrice deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  
 verificare l’efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione 
acustici e luminosi 
 verificare il corretto aggancio dell’eventuale macchina 
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 collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento 
 segnalare l’operatività del trattore col girofaro 
 non utilizzare la macchina in locali chiusi e poco ventilati 
 non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine 
semoventi collegate 
 chiudere gli sportelli della cabina 
 durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
 azionare il freno di stazionamento 
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 
della macchina a motore spento, segnalando gli eventuali malfunzionamenti 

 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 

 Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire con la trattrice manovre in 
spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 

 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Verificare la presenza del carter di protezione 
 
 
Rumore  
 

 Durante l’uso della macchina indossare DPI a protezione dell’udito 
 
 
Investimento  
 

 Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i 
freni prima di utilizzare la trattrice 
 Verificare l'efficienza dei gruppi ottici della trattrice per lavorazioni in mancanza 
di illuminazione 
 Verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro della trattrice 
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti di lavoro 

 
 
Cesoiamento, stritolamento  
 

 Si verifichi che la trattrice sia dotato di idonei schermi protettivi contro il rischio 
di tranciamento degli arti del manovratore. 

 
 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 Durante i rifornimenti spegnere il motore della trattrice e non fumare 
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Ribaltamento  
 

 Controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilità della trattrice 
 
 
Vibrazioni  
 

 La trattrice sara' dotato di sedile ergonomico antivibrazioni. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura 
“CE”: 
 

 
In presenza di 
polveri o utilizzo 
di sostanze 
pericolose, 
utilizzare idonea 
mascherina 
protettiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanti Calzature Inserti auricolari 

Edilizia Antitaglio 
Livello di Protezione 

S3 
Modellabili 

UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 

   
Guanti di protezione 

contro i rischi 
meccanici 

Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 

In materiale comprimibile 
Modellabili, autoespandenti 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A06 BINDA PER SOLLEVAMENTO  
 
DESCRIZIONE 
 
Attrezzatura manuale utilizzata per il sollevamento di 
materiali pesanti. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza  
 Prima dell’uso controllare che l’attrezzo sia in perfette condizioni e che sia 
idoneo per il lavoro da svolgere 
 Dopo l’utilizzo occorrerà pulire accuratamente l’attrezzo, riporlo accuratamente 
e segnalare eventuali anomalie. 

 
Cesoiamento, stritolamento  

 Verificare la funzionalita del martinetto idraulico a mano prima di utilizzarlo 
 Verificare il funzionamento del dispositivo contro la discesa accidentale del 
carico prima dell'uso del martinetto idraulico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE”  
 

Elmetto Calzature 
In polietilene o ABS Livello di Protezione S3 

UNI EN 397 UNI EN 345,344 

  
Antiurto, elettricamente isolato 

fino a 440 V 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
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ATTREZZATURA DI LAVORO 

SCHEDA A07 BARCA DI APPOGGIO  
 
DESCRIZIONE 
 
Barca equipaggiata con l’attrezzatura necessaria 
per le attività manutentive del ponte e per 
eventuale sorveglianza. 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2 
Annegamento Improbabile Gravissima BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi 
individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che 
utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 La imbarcazione dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 La imbarcazione deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in 
buono stato di conservazione e di efficienza. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” 
: 
 

La imbarcazione dovrà essere dotata di tutti gli 
equipaggiamenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente 
in materia. 
 
 
 

 
 
 
 

Giubbotto 
Salvataggio 

 
Equipaggiamento di aiuto al 

galleggiamento 
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SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE 
UTILIZZATE DURANTE LE LAVORAZIONI 

 
 

 

ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE 
 

01 BENZINA 

02 GASOLIO 

03 OLIO LUBRIFICANTE SPRAY – DATALUB HSS 200 

04 VERNICE DI FONDO “UNIMARC” – SAN MARCO 

05 SVITOL – LUBRIFICANTE SPRAY 

06 GRASSO IN CARTUCCIA – MEISSELPASTE - NILS 
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2. GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 

2.1 Delega di funzioni 
 
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non  espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 
delle funzioni delegate. 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 

 
 
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 
 

 

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di 
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni 
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e 
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.  
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2.2 Obblighi delle Figure previste dal D.Lgs. 81/2008 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Articolo 18) 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi 
conferite, devono: 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dal presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell’emergenza; 

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 
presente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono 
ad un rischio grave e specifico; 

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione; 

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli 
articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute 
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su 
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui 
all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di 
accedere ai dati di cui alla lettera r); 
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p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno 
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini 
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le 
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura 
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti; 

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 
all’articolo 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione 
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza; 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non 
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 
competente informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 
preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le 
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per 
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli 
obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si 
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con 
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la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne 
ha l’obbligo giuridico. 
 

Obblighi del preposto (Articolo 19) 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni 
e competenze, devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
 

Obblighi dei lavoratori (Articolo 20) 

1. 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. 
2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 
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fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, 
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto. 
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla 
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla 
relativa documentazione. 
 

Obblighi del medico competente (Articolo 25) 

1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela 
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla 
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora 
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della 
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 
indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera 
f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità 
produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di 
lavoro il luogo di custodia; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 
30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione 
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di 
conservazione; 
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f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio 
nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il 
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche 
attraverso il proprio medico di medicina generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui 
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla 
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività 
che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni 
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione 
sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di 
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai 
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica 
dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa 
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione 
nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui 
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della 
sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui 
all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 
 

2.3 Adempimenti Specifici  

Nel seguito vengono indicati in merito ad alcuni problemi specifici, disposizioni a 
carattere generale che hanno la funzione di definire “linee guida” di comportamenti e/o 
interventi. 

 

2.4 Servizio di prevenzione e protezione 
Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, l’incarico di R.S.P.P. è ricoperto da 
………………………………………………………... 
Unitamente si allega l’attestato comprovante i requisiti specifici richiesti per tale 
incarico, così come indicato all’art. 32 del suddetto decreto ed in conformità a quanto 
stabilito dalla Conferenza Stato Regioni n. 37 del 14 Febbraio 2006 e successive 
modifiche   

I compiti attribuiti al RSPP prevedono, in conformità a quanto indicato dall’art. 33 del 
D.Lgs. 81/2008: 
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 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
aziendale; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di 
cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 proponimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

 impartire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine 
ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al 
presente decreto legislativo. 

 

2.5  - Dirigenti e Preposti   
 

Cognome e nome Qualifica Mansione 

   
   

   
   
   

   
   
   

   
 
 

2.6 - Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 

 E’ stato nominato dai lavoratori il sig.     

 
Comunicazione annuale nominativo RLS all’INAIL (come previsto dall’art. 18 comma 1 
lettera aa). 

In allegato è riportata la lettera di consegna al RLS della documentazione come 
indicato all’art. 18 comma 1 punto o). 
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2.7- Riunione Periodica 
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore 
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: 
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente, ove nominato; 
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei 
partecipanti: 
a) il documento di valutazione dei rischi; 
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale; 
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori 
ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 

3. Nel corso della riunione possono essere individuati: 
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di 
malattie professionali; 
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida 
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle 
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di 
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi 
di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è 
facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di 
un’apposita riunione. 

2.8 - Disposizioni in materia antincendio 
In merito alle disposizioni in materia antincendio si propongono nel seguito i principali 
accorgimenti relativi a: 
 
a) ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi 

b) effettuare controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio 

c) informazione e formazione antincendio. 

 
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi 

Al fine di ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi è necessario che siano 
seguite scrupolosamente alcune misure di natura tecnica, organizzativa e gestionale. 

- Misure di tipo tecnico: realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte; messa a 
terra di impianti, strutture e masse metalliche; realizzazione di impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche a regola d’arte; ventilazione degli 
ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili, non fumare e/o 
utilizzare fiamme libere durante il rifornimento di mezzi e macchinari 
(decespugliatore, barca a motore, trattore, automezzi in genere). 
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- Misure di tipo organizzativo ~ gestionale: rispetto dell’ordine e della pulizia; 
controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno 
sulle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei 
lavoratori. 

Le misure su elencate nascono dalla constatazione che cause e pericoli di incendio 
più comuni sono i seguenti: deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili 
in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; accumulo di rifiuti, 
carta imballaggi od altro materiale combustibile che può essere incendiato 
accidentalmente; negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di apparecchi 
generatori di calore; inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione 
delle apparecchiatura; uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; 
presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono 
utilizzate; ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, 
macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; presenza di fiamme libere in aree 
ove sono proibite, compreso il divieto di fumo; negligenze di appaltatori o degli addetti 
alla manutenzione. 
Pertanto, oltre alla doverosa attenzione per quelle situazioni a rischio incendio 
specifiche (magazzino e postazione di vigilanza) deve essere posta particolare cura ai 
fini della prevenzione incendi ai seguenti aspetti: 

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; 

- utilizzo di fonti di calore; 

- impianti ed apparecchi elettrici; 

- presenza di fumatori; 

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione; 

- rifiuti e scarti combustibili; 

- aree non frequentate. 

 
Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio 
Devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza 
tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie 
di uscita, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di 
incendio (se presenti). 

In particolare, tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali 
passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di 
assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il 
sicuro utilizzo in caso di esodo, tutte le porte sulle vie di uscita devono essere 
regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente, ogni difetto deve 
essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente 
rimossa.  
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte 
resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non 
sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.  
Qualora siano previsti dispostivi di auto-chiusura, il controllo deve assicurare che la 
porta ruoti liberamente e che il dispositivo operi effettivamente. Le porte munite di 
dispositivo di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per 
assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. 
Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. 
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La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per 
assicurarne la visibilità in caso di emergenza. 
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita,  
devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzione da 
persona  competente. 
Per quanto riguarda le attrezzature ed impianti di protezione antincendio scopo 
dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere 
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il 
corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
Le attività di controllo periodica e manutenzione devono essere eseguite da personale 
competente e qualificato. 
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2.9 - Primo Soccorso 
In merito all’organizzazione del personale in squadre di intervento in materia di Pronto 
Soccorso e di assistenza medica di emergenza, secondo quanto stabilito dal Ministero 
Della Salute – D.M. 388 del 15 luglio 2003 devono essere designati e formati i 
lavoratori incaricati. 

Schema Decreto Primo Soccorso 
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Per quanto riguarda la postazione di lavoro relativa al ponte di barche, è da prendere in 
considerazione il  GRUPPO “A” e pertanto nel luogo di lavoro è necessario avere a 
disposizione una cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato ”1” del D.M. 388/03 
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2.10 - Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

Definizioni (art. 74) 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

2. Non costituiscono DPI: 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a 
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e 
del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività 
lavorative ; 

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
 

Obbligo di Uso (art. 75) 

1. 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. 
 

Requisiti dei DPI (art. 76) 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 
1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio 
maggiore; 

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono 
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria 
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
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2.11 Sorveglianza Sanitaria 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente Dott. 
………………………………………….. presso l’ambulatorio di Via 
………………………………, nel comune di (MN) 

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle 
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; 

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi lavorativi. 

La sorveglianza sanitaria comprende: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro 
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica  

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora 
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale 
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in 
funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti 
rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla 
mansione specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 
vigente; 

e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 

e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi 
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 
l’idoneità alla mansione. 

Le visite mediche non possono essere effettuate: 

a) per accertare stati di gravidanza; 

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

Le visite mediche sono, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami 
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui alle 
lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

 SI NO Note 

Nomina Medico Competente   

La documentazione relativa alla nomina di 
tale figura è riportata in Allegato al presente 
documento unitamente al protocollo sanitario 
adottato ed ai verbali di sopralluogo redatti 
dal medico come indicato dall’art. 25 comma 
l) 
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2.11.1 Protocollo sanitario 

Presso l’azienda è stato istituito il seguente protocollo sanitario: 

 

Tipologia di esposizione SI NO 

Esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e relative 
lavorazioni 

  

Esposizione a silice    

Esposizione all’amianto   

Esposizione a rumore oltre il valore superiore di azione (85 
dBA) su richiesta dei lavoratori per valori eccedenti il valore 
inferiore di azione (80 dBA), avvallato dal medico competente 

  

Esposizione a vibrazioni oltre il valore superiore di azione (2.5 
m/s2 mano-braccio e 0.5 m/s2 per corpo intero) 

  

Movimentazione manuale carichi   

Lavoro al videoterminale (< 20 ore settimanali)   

Lavoro notturno   

Esposizione a radiazioni ionizzanti   

(elenco non esaustivo che andrà integrato con quanto concordato col medico 
alla luce della valutazione delle mansioni presenti in azienda) 

 

Le cartelle sanitarie sono custodite presso l’azienda/medico competente relative ai 
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, 
verranno trasmessi entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento 
in via telematica dal Medico competente ai servizi competenti per territorio, secondo lo 
schema riportato in ALLEGATO 3B al D.Lgs. 81/2008. 

3. GESTIONE APPALTI/FORNITORI 
Obblighi in capo al datore di lavoro della ditta COMMITTENTE: 
 
 Qualificazione imprese scelte (acquisizione certificato CCIAA; autocertificazioni, 

DURC, etc.) 
 Coordinamento fra le imprese 
 Stesura DUVRI 
 Costi per la sicurezza 
 Responsabilità solidale fra D.L. 

 
Il Committente ha facoltà di proporre riunioni di coordinamento 
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Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) tiene conto 
delle SOLE fasi e relativi rischi INTERFERENZIALI e fa parte integrante del contratto 
d’opera, compresi i costi per la sicurezza. 
 
Vanno specificate per iscritto e dettagliatamente le spese per la sicurezza delle sole 
fasi di interferenze pena annullamento del contratto. 
Il Datore di lavoro della Committenza ha l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori terzi 
che entrano nella zona di lavoro a qualunque titolo, siano muniti di apposito tesserino 
che deve essere posizionato in maniera ben visibile (art. 18 comma 1 lettera u), art. 20 
comma 3, art. 21 comma 1 lettera c) ed art. 26 comma 8). 
 
All’interno dell’azienda sono state affidate in appalto le seguenti 
lavorazioni/manutenzioni : 
 

Manutenzione impianti tecnologici, condizionamento, riscaldamento,  Si         No 

          

Manutenzione attrezzature e dispositivi antincendio Si         No 

          

Servizi di facchinaggio/movimentazione merci/logistica Si         No 

         

Servizi di fornitura distributori automatici di bevande e/o snack 
alimentari 

Si         No 

         

Imprese di pulizia Si         No 
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4. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

4.1    Addetti Squadra Antincendio e Primo Soccorso 
L’elenco del personale addetto alle squadre di primo soccorso, antincendio ed 
emergenza che possono intervenire sul ponte di barche è riportato nelle tabelle 
sottostanti. 

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si 
allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio 
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare 
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso 
una grave negligenza. 

 

Gli addetti alle squadre di primo soccorso e antincendio devono essere 
formati e addestrati a cura e spese del datore di lavoro/dirigente e devono 
frequentare gli appositi corsi di formazione e addestramento, oltre che a 
partecipare agli aggiornamenti periodici. 

 
La copia degli attestati relativi agli addetti alla Squadra di Emergenza è 
archiviata presso l’Azienda in oggetto. 

 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 
Cognome Nome Incarico Qualifica 

Roberto Bolzoni Addetto al ponte di barche  

Luca Bighellini Addetto al ponte di barche  

Massimo Scalorbi Addetto al ponte di barche  

   

   

 
ADDETTI ANTINCENDIO 

Roberto Bolzoni Addetto al ponte di barche  

Luca Bighellini Addetto al ponte di barche  

Massimo Scalorbi Addetto al ponte di barche  

   

   

 


