MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Planimetria cantierizzazione
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Legenda
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Rete di recinzione plastificata
h=1,0m

·

Rete di recinzione metallica
h=2,0mI

·

WC chimico

·

box ufficio

box mensa/spogl.

Usare dispositivi personali di protezione (Capo III, Sezione I: Misure di tutela e obblighi
del D.Lgs. 81/08)
Adottare provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni (Capo
VIII, Titolo II, Lgs. 81/08: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante le fasi di lavoro)
Vietare l’avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante segnaletica e
transenne (95 e 114 D. Lgs. 81/08)
E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di
macchine elettriche mobili purchè dotate di doppio isolamento certificato da istituto
riconosciuto dallo stato (art. 80 D. Lgs. 81/08 in attuazione di quanto indicato nel D.M.
20.11.68).
Nei lavori di escavazione e/o scoticamento con mezzi meccanici è vietata la presenza
degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte
d’attacco (Art. 118: Splateamento e sbancamento del D. Lgs. 81/08)
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (Art. 120: Deposito di
materiali in prossimità degli scavi del D. Lgs. 81/08).
Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo (Art. 118 D. Lgs. 81/08)
Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo (Art. 118 D. Lgs. 81/08)
Le andatoie di accesso agli scavi devono essere dotate di normale parapetto ed avere
una larghezza di almeno cm 60,0 se destinate al solo passaggio di persone, cm 120,0 se
destinate al trasporto di materiale (Art. 130 D. Lgs. 81/08)
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma
del’ingombro dell’automezzo con almeno cm 70,0 di franco su ambo i lati (Art. 108 e
Allegato XVIII del D. Lgs. 81/08)

NB: Considerata la natura dei lavori e gli spazi limitati, per il box ufficio e quello
mensa/spogliatoio si ricorrerà a quelli installati presso il vicino cantiere di Seminara.
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POR CALABRIA FESR 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 4.3.1.2
AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA
"LEGALITA' TIRRENICA - RIQUALIFICAZIONE AREE
SPORTIVE - IMPIANTI SPORTIVI
SEMINARA-BARRITTERI-S.ANNA"
VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose
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