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Il CTP di Roma nasce, nell’ambito della contrattazione collettiva del settore
edile, da un accordo tra ACER (Associazione Costruttori Edili Romani) e
Organizzazioni Sindacali Fillea – CGIL, Filca – CISL e Feneal – UIL, con lo spe-
cifico compito, tra l’altro, di studiare le problematiche inerenti alla prevenzione
infortuni e di favorire, nei cantieri, l’attuazione delle disposizioni sugli appresta-
menti e le misure prevenzionali.

In considerazione del particolare momento sulla situazione “sicurezza nei cantieri”
e per testimoniare l’impegno con il quale abbiamo svolto e continuiamo a svolgere la
nostra “missione istituzionale”, abbiamo ripreso, da circa due anni, la pubblicazione
della collana editoriale dei quaderni della sicurezza, iniziata negli anni novanta.

E’ un modo per dare continuità ad una esperienza di comunicazione collaudata
ed efficace, in grado di lasciare una traccia dei percorsi formativi compiuti.

La serie dei testi fotografa gli incontri che il CTP di Roma ha realizzato con i
Servizi Pre.S.A.L. delle Aziende USL di Roma e provincia, nell’ambito del Piano
straordinario di prevenzione degli infortuni nei cantieri promosso dalla Regione
Lazio.

In questo numero si parlerà di come realizzare un piano di sicurezza per i lavo-
ri negli impianti, offrendo ai datori di lavoro una guida pratica per la formulazio-
ne di un corretto e puntuale POS che sia strettamente legato al ciclo produttivo e
alle fasi lavorative, quindi alle esigenze di prevenire i rischi a cui si espone chi
lavora.

Con questa iniziativa si intende dare un contributo reale alla crescita della cul-
tura della sicurezza nei cantieri, fondamentale, per la creazione di un sistema di quali-
ficazione delle imprese di costruzioni edili basato sul rispetto delle regole e volto a
premiare le aziende che tutelano e valorizzano il proprio patrimonio umano.
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INTRODUZIONE

La storia del piano di sicurezza1

In due riviste di ambiente e sicurezza 2 a distanza di quattro anni l’una dall’altra (l’ultima nel 2006)
è stata denunciata la insufficiente qualità tecnico professionale della maggior parte dei piani di sicu-
rezza che circolano nel nostro paese. 
Com’è noto il piano di sicurezza nasce con la legge n. 55/90, prende forma con la legge n. 109/94 e
diventa un obbligo generale delle norme di prevenzione infortuni con il D.to Lgs 494 del 1996.
Dopo una buona partenza della nuova attività, per merito di un piccolo gruppo di professionisti che
nel territorio nazionale aveva vissuto esperienze in grandi cantieri e aveva già incominciato a elabo-
rare interessanti documenti di progettazione ancora prima del 1990, in breve tempo altri si sono acco-
stati a tale nuova professione con impegno e buona fede. 

Ma con il passar del tempo lo scarso controllo esercitato su tali documenti dagli organi di vigilanza3

e dagli stessi committenti faceva intendere a molti che per preparare un documento e ottemperare
all’obbligo era sufficiente copiare altri documenti o addirittura ripetere il testo normativo4.

1 In questo lavoro non si fa distinzione fra piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e piani operativi di sicurezza (POS);
molto spesso le prescrizioni che verranno proposte potranno essere impartite sia dal coordinatore che dal datore di lavo-
ro, negli altri casi la natura stessa dell’argomento trattato porterà a individuarne la competenza. 

2 “Dalla norma alla prescrizione, così nasce il PSC” n. 7/8 – 2003 Ambiente e Sicurezza sul Lavoro EPC - Roma 
“La crisi del PSC: esercizio mentale o strumento di progettazione? Ambiente e Sicurezza gennaio 2006 - Il Sole 24
Ore - Milano.

3 Gli organi di vigilanza erano forniti di salda esperienza sul piano tecnico per i continui controlli del D.P.R. 547/55 e
164/56, ma non avevano una grande preparazione sul piano della critica sul nuovo approccio della prevenzione).

4 Nel primo dei lavori citati si disse: prescrivere – stabilire precisamente quello che si vuole sia fatto……

Operazioni di organizzazione svolte nelle baracche di cantiere 
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Questo ha portato a un allontanamento progressivo dei buoni professionisti dagli incarichi meno
importanti spingendoli a lasciare il campo ai nuovi arrivati, i quali passavano dalla copiatura dei testi
alla produzione in proprio di schede, sorta di elaborati virtuali e precostituiti, da assemblare in modo
variabile a seconda delle opere da costruire. Queste schede, molto spesso mere ripetizioni degli arti-
coli della normativa5, hanno umiliato la progettazione e ridotto i piani di sicurezza a volumi inutili,
pagati a peso per adempiere in modo assolutamente formale a un obbligo di legge. 

L’andamento del mercato, l’analisi dei documenti, le prime critiche 
Il PSC per lungo tempo, dal 1996 al 2000, è stato considerato un elaborato misterioso; ha rappresen-
tato più un esercizio mentale dei nuovi professionisti che si occupavano di sicurezza, piuttosto che un
vero strumento di progettazione. Agli organi di vigilanza, ancora frastornati dagli interrogativi sui pro-
cedimenti di compilazione e i limiti di giudizio del documento di valutazione del rischio ex D.to Lgs
626/94, era sufficiente che il PSC fosse compilato, ovvero si materializzasse in forma fisica in risme
di carta stampata e graffettata.
Poi, con la modifica apportata dal D.to Lgs 528/99 e l’introduzione dei POS, i progettisti della sicu-
rezza da una parte e i tecnici della prevenzione dall’altra, in un sussulto di risveglio apparente, hanno
incominciato ad analizzare la situazione, se non altro per trovarsi pronti a distinguere i campi d’inte-
resse dei due diversi documenti, PSC e POS. Classica era la questione sulla loro reciproca integrazio-
ne: chi considerava il PSC un documento introduttivo sulla sicurezza del cantiere necessario solo a
determinare i costi della sicurezza, lasciando poi ai POS il compito di stabilire le procedure, chi inve-
ce sosteneva che il PSC doveva essere un vero documento di progettazione che quanto più si avvici-
nava alla previsione delle misure di sicurezza (tempistica delle lavorazioni, determinazione impianti e
attrezzature comuni, progettazione della sicurezza per tutte le fasi della costruzione) tanto più poteva
effettuare un effettivo coordinamento delle imprese e una stima congrua dei costi. 
La novità dei POS e la questione della complementarità dei due documenti costringeva gli addetti ai lavo-
ri a dare un’occhiata un po’ meno superficiale agli elaborati, scoprendo in un attimo il vuoto che avvolge-
va la grande quantità di carta circolante. Ma ormai il meccanismo era stato avviato: l’industria della reda-
zione dei volumi (generata in ragione di una norma di legge forse un po’ superficiale nella sua grandiosi-
tà) non controllata da alcuno nella qualità delle opere, si era saldamente affiancata alle altre attività del set-
tore edilizio: poiché tuttavia tale incombenza non aveva diretta e immediata influenza sui processi produt-
tivi veniva considerata un semplice impedimento burocratico, per il quale committenti e imprenditori
hanno sempre dedicato poco tempo e non sono mai stati a sottilizzare sulla qualità del servizio.
Non valendo la qualità, l’unico parametro per valutare il prezzo dei PSC rimaneva la quantità e così
abbiamo assistito al proliferare di mostruosi e ipertrofici documenti di progettazione.
Tutti convengono sulla inutilità di tanta carta ma la qualità dei piani di sicurezza non migliora né si
profila una pur leggera controtendenza. Non solo i documenti di progettazione rimangono molto spes-
so astratti, ma quello che è peggio non si riesce a cambiarli neanche dopo aver impartito pesanti san-
zioni e aver spiegato con pazienza il principio con il quale andrebbero fatti di nuovo. 
Poiché in tali situazioni si ha la sensazione che l’unico modo per aver un piano di sicurezza soddisfa-
cente sia quello di condurre per mano l’estensore di turno nel percorso logico e progettuale che ispira
il decreto, noi qui di seguito proveremo a fare proprio questo: faremo per voi un piano di sicurezza
come gli Organi Pubblici, che esercitano vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione nei cantie-
ri, intendono che sia eseguito.
L’intento non deve sembrare presuntuoso. Piuttosto rappresenta il rispetto di un impegno preso con
molti addetti ai lavori6:poiché i tecnici della prevenzione in occasione delle attività di vigilanza hanno
occasione di criticare i metodi di redazione dei documenti è bene che, oltre a discutere sui principi non
rispettati del decreto, passino quindi a fornire esempi concreti di sviluppo dei progetti di sicurezza.
Ecco, noi ci accingiamo a intraprendere l’ennesimo tentativo di alzare la qualità di questi documenti,
fiduciosi della buona fede degli imprenditori e della professionalità dei tecnici, ben consapevoli che
qualsiasi elaborazione o progettazione di misure di sicurezza in un ciclo che si ripete come quello della
costruzione delle civili abitazioni potrà assumere in definitiva la forma di scheda o di programma.

5 E’ famosa ormai la valutazione del rischio nel caso della costruzione delle opere di carpenteria nella fase del cemento
armato, dove la misura di sicurezza prescritta consiste nella ripetizione letterale dell’art. 16 del D.P.R. 164/56.

6 A ngegnè perché ncio’ fa lei‘ n modello de piano de sicurezza così noi poi c’adeguamo?
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Ma ben vengano le schede o i programmi informatici elaborati rispettivamente in modo professiona-
le: la sapienza e l’onestà degli operatori si manifesterà nel confermare o nell’adattare un prodotto del-
l’esperienza pregressa alle esigenze che si verificano nella effettiva realtà del nuovo cantiere.

Il metodo proposto
Il piano di sicurezza, documento dai molteplici contenuti, è innanzitutto l’individuazione e la valutazio-
ne dei rischi: la formalizzazione di questa attività dell’ingegno in documento è una delle grandi la novi-
tà del D.Lvo. 626/94.
Noi riteniamo per esperienza che la valutazione dei rischi possa essere tanto più adeguata allo scopo della
prevenzione degli infortuni quanto più il ciclo dell’attività lavorativa viene analizzato e descritto nei suoi
particolari. La descrizione nel dettaglio, o per così dire passo passo, della fase lavorativa diventa così la
base per ogni successiva operazione di progettazione della misura di sicurezza.
Qui di seguito si propongono alcune sequenze fotografiche di immagini riprese da lavorazioni molto note
e ricorrenti nei cantieri. Da questi esempi si può notare come anche per brevi lavorazioni che potrebbe-
ro essere descritte in poche righe, la variazione dei lavoratori e delle attrezzature è così notevole che
rende necessaria una valutazione del rischio per ogni sottofase.

Nella prima sequenza si propongono alcune immagini del posizionamento delle gabbie di armatura
all’interno di pali di contenimento terreno. 

La valutazione del rischio deve comprendere:
• la sistemazione stabile delle gabbie di armatura nel deposito
• la salita sulla catasta delle gabbie per imbracare quelle più alte
• l’imbracatura della gabbia
• il sollevamento e trasporto nei pressi del foro
• l’inserimento della gabbia nel foro
• il bloccaggio in sospensione della gabbia

Come si vede, pur avendo esaminato solo una delle sottofasi nelle quali si compone l’operazione
generale, già l’esame passo passo della lavorazione parziale rende necessario valutare il rischio di
diverse situazioni, posizioni dei lavoratori e attrezzature.
La sequenza successiva mostra la costruzione della casseratura di una trave di un solaio in cemento
armato. Anche in questo caso la realizzazione può essere divisa in due parti nelle quali posizione del
lavoratore e misure di sicurezza sono completamente diverse. 

Sequenza inserimento gabbia in un foro di palificazione

Deposito gabbie Imbracatura Guida durante il trasporto Inserimento
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La descrizione nel dettaglio, come in una sequenza ragionata di fotogrammi, ci indica le caratteristi-
che dei luoghi, la natura e la posizione delle attrezzature e la posizione dei lavoratori. 
L’analisi di questi tre termini ci permette di effettuare passo passo la valutazione e l’individuazione
dei rischi e, aiutati dall’esperienza, scienza e conoscenza, di progettare le misure di sicurezza neces-
sarie alla eliminazione, o riduzione per quanto possibile, dei rischi stessi.

Nella terza sequenza sono proposte alcune immagini del montaggio dell’ultimo elemento della
colonna di una gru a torre. In questa fase è necessaria la presenza di un operatore in quota per rice-
vere l’elemento, accostarlo e assemblarlo alla parte montata e procedere quindi all’inserimento e al
serraggio dei bulloni di collegamento. Anche in questo caso è importante valutare il rischio e stabi-
lire ad esempio se, per ciascuna delle due operazioni fondamentali (ricevimento accostamento e inse-
rimento e serraggio bulloni) l’operatore si deve posizionare all’interno o all’esterno della torre. 

Nella quarta sequenza è rappresentata l’operazione di sgancio in quota di un enorme blocco di cemen-
to armato di un viadotto ferroviario. Le immagini di questa operazione dimostrano come fasi lavorati-
ve, che nella descrizione di un sollevamento e trasporto potrebbero apparire insignificanti e talvolta non
sono neanche citate, poi nella realtà sono realizzate con attrezzature e procedure più complesse di quel-
le del sollevamento stesso.

Sequenza montaggio elemento gru a torre

Imbracatura Sollevamento Manovra in quota Assemblaggio

Sequenza immagini nella costruzione della cassaforma di una trave ribassata (a cassetta)

Mozzature Fondo trave Fondo trave finito Sponde cassaforma
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La quinta e ultima sequenza rappresenta le diverse operazioni e la notevole variabilità della posizio-
ne dei lavoratori durante la posa dei travetti e delle pignatte di un solaio in latero-cemento. Da nota-
re il trasporto dei travetti prima con apparecchi di sollevamento e poi a mano e la costante posizio-
ne dei lavoratori su margini di carpenteria prospicienti il vuoto.

Sistemazione pignatte Completamento piano solaio

Sequenza realizzazione solaio

Arrivo travetti Sistemazione primo travetto

Sequenza sgancio imbracature in quota con cestello e lavoratore con imbracatura

Aggancio cordino Salita su blocco Fine operazione Rientro nel cestello
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La trasmissione delle informazioni ai lavoratori e il loro addestramento
La descrizione della fase nel dettaglio ci permette di individuare i rischi e quindi scegliere attrezza-
ture e progettare misure di sicurezza e procedure per eliminarli. La fase successiva è il trasferimen-
to ai lavoratori delle informazioni sulle procedure scelte, la loro formazione e infine la verifica che i
messaggi informativi siano stati compresi. 

La valutazione dei rischi trasversali
Il progetto di questo lavoro esamina le quattro fasi fondamentali nelle quali può essere suddivisa
qualsiasi costruzione di civile abitazione:

• scavi e movimenti terra
• cemento armato
• murature e impianti
• sistemazione definitiva 

Ogni fase sarà analizzata solo nei suoi rischi specifici, perciò il lettore non troverà alcun cenno di
altri rischi i quali, pur degni della massima attenzione, attraversando in modo trasversale tutte le fasi,
possono essere analizzati in modo più efficace in un lavoro a parte. Si tratta come è facile capire della
valutazione della esposizione a:
Elettricità 
Rumore 
Vibrazioni 
Sostanze chimiche
E così vale anche per le scelte dei dispostivi di protezione individuale peraltro in parte risolte con l’ado-
zione dei dispositivi più correnti (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, elmetto di protezione).
Queste protezioni infatti, anche se in forma ancora non generale, fanno ormai parte della cultura edile.

Nota alla composizione grafica
Per semplicità grafica e per migliore comprensione la lettura del testo è stata divisa in due parti:

• nella prima colonna si troverà la descrizione della fase lavorativa e la valutazione dei rischi, 
• nella seconda colonna si troveranno le misure di sicurezza sotto forma di prescrizioni impar-

tite. 
In tal modo descrizione della fase e valutazione dei rischi, che concettualmente è bene tenere distin-
te, potranno essere seguite contestualmente. La collocazione delle foto è in funzione dell’argomento
e segue per quanto possibile l’uno o l’altro testo:ma molto spesso sono divise nelle due colonne a
seconda degli spazi utili. 
Le immagini tuttavia conservano sempre un ordine di sequenza rigorosamente dall’alto in basso.

Rischi trasversali

Rischio elettrico Rumore e D.P.I. Vibrazioni Sostanze chimiche

14
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PRIMA PARTE

ANALISI GENERALE DEI RISCHI  

1. Il sopralluogo preventivo in cantiere - Il ponteggio - La percezione del rischio 
La fase degli impianti si sviluppa durante il completamento delle opere murarie e l’inizio degli intonaci.
Ormai la parte strutturale dell’edificio è terminata: il cemento armato ha realizzato l’ossatura portan-
te dell’edificio, le murature hanno realizzato le tamponature esterne e suddiviso il volume  interno in
spazi abitabili.
Le tamponature esterne costituiscono una barriera contro i pericoli di caduta verso l’esterno del fab-
bricato, ma il ponteggio rimane una misura di sicurezza fondamentale per il completamento della
copertura (comignoli e impianti), dei balconi e delle opere di facciata.

La nuova situazione, caratterizzata dal confinamento degli spazi, determina un generale abbassamen-
to della percezione del rischio, ma gli ambienti di lavoro e di passaggio sono ancora pieni di insidie: 

• scale e pianerottoli restano ancora un posto di lavoro soggetto a continui mutamenti; 
• il vano ascensore continua ad essere un pericolo costante negli spostamenti da un piano

all’altro;
• l’impianto elettrico si dirama in tutti i piani e nei piani ognuna delle numerose imprese esecu-

trici ha bisogno di una propria utenza;

Veduta del fabbricato nella fase impianti
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• numerose attrezzature elettriche portatili, fin qui limitate a occasionali esigenze, accompagnano
gli esecutori nella diversità delle loro attività;

• materiali e sostanze, anche polverose, sono lavorate in minore quantità ma in maggiore
diversificazione;

• le lavorazioni tendono ad essere accelerate per rispettare i tempi di consegna o di inaugurazione.
La criticità di ogni situazione è aumentata per la presenza contemporanea delle numerose imprese
specializzate alle quali sono stati subappaltati lavori particolari: esecuzione delle tracce, impianti
elettrici, idraulici, massetti, intonaci, rivestimenti, tinteggiature, operazioni di assistenza muraria,
montatori di opere provvisionali. 
I lavori sono svolti perlopiù da squadre di lavoratori in numero limitato, ma per modesto che sia  l’or-
ganico, ogni impresa 

• ha bisogno del suo spazio logistico e operativo; 
• tende a modificare i volumi esistenti  e ne produce dei nuovi 
• utilizza o modifica in maniera diversa  le opere provvisionali esistenti, 
• può produrre emissioni e sostanze inquinanti dalle quali occorre proteggere i propri e gli altrui

lavoratori. 
La situazione complessiva, generalmente sottovalutata perché percepita meno pericolosa per la ridu-
zione del rischio di caduta dall’alto, comprende una grande quantità di lavorazioni svolte all’interno
del fabbricato, ormai delimitato fisicamente dalle murature esterne.
In realtà il cantiere diventa molto più complesso da gestire rispetto alle precedenti fasi per le nume-
rose interferenze fra le diverse imprese e lavoratori autonomi, questi molto numerosi nella parte fina-
le della realizzazione dell’opera e anche per la presenza di pericolo non sempre visibili come i cave-
di destinati al passaggio delle condotte principali degli impianti tecnici.

Quadro di derivazione elettrica al piano
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Come già accennato in altri quaderni di sicurezza, nelle precedenti fasi, soprattutto in quella del
cemento armato, la trasparenza del cantiere che poteva essere attraversato dallo sguardo esperto dei
cordinatori, permetteva di accertare dall’esterno la presenza e la regolarità delle grandi opere prov-
visionali. Si può dire che la buona organizzazione di ciascun cantiere poteva in buona parte appari-
re già dall’esterno, per la visibilità di ogni sua operazione. 
Nella fase degli impianti, dove invece la maggior parte delle operazioni avviene all’interno del fab-
bricato, il sistema di prevenzione infortuni deve essere supportato da una organizzazione interna del
cantiere che vigili sulla qualità e la correttezza dei comportamenti, veicoli nel modo più opportuno
le informazioni a tutte le imprese esecutrici, costituisca squadre trasversali di monitoraggio e regi-
strazione della condizione di tutte le opere provvisionali.
In questa situazione l’opera del coordinatore deve essere integrata da un corretto comportamento
delle imprese esecutrici a partire da una buona redazione del piano operativo di sicurezza, nel
quale dovrà essere descritta col massimo dettaglio la descrizione delle operazioni, il numero di
lavoratori presenti, l’elenco delle attrezzature introdotte nel cantiere e la sequenza degli ambienti
di lavoro occupati.
Maggiore è l’accuratezza delle previsioni nei piani operativi maggiore è la possibilità del coordina-
tore di organizzare le lavorazioni in modo da ridurre al minimo le interferenze e da ottimizzare l’uso
degli impianti comuni: gru a torre, piani di carico, derivazioni elettriche, spazi di deposito materia-
li, aree di manovra autocarri in arrivo per la fornitura dei materiali, canali per lo smaltimento dei
materiali di risulta. 

Cavedio per il passaggio delle canalizzazioni con grigliato di lavoro
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Ponteggio con ascensore da cantiere e canale per lo smaltimento dei materiali di risulta
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2. Le prescrizioni preliminari
Il datore di lavoro o il preposto, dopo aver consultato il piano di sicurezza e coordinamento, esegue
un sopralluogo in cantiere per controllare:

• lo stato delle opere provvisionali interne;
• il ponteggio metallico esterno;
• le protezioni contro i contatti diretti e indiretti dell’impianto elettrico e delle sue derivazioni

ai piani;
• la disponibilità dei servizi igienico assistenziali per le proprie squadre o organizza l’installa-

zione degli stessi a proprio carico.
Informa la ditta appaltante, nel caso anche il coordinatore per l’esecuzione, sulle irregolarità del
cantiere, rimandando l’inizio delle lavorazioni a un successivo sopralluogo. 
Quando la situazione è ritenuta soddisfacente, compila il presente piano operativo di sicurezza, lo
consegna alla impresa appaltante e al coordinatore per l’esecuzione; riceve da quest’ultimo propo-
ste eventuali di modifica ed  eventuali prescrizioni per la presenza delle altre imprese. 
Informa i propri dipendenti sulle caratteristiche del cantiere, mette a loro disposizione il presente
piano operativo di sicurezza ove è descritta nel dettaglio ogni fase lavorativa da eseguire e imparti-
sce prescrizioni e procedure su:

• accesso al posto di lavoro di personale e mezzi;
• spazi logistici per il deposito dei materiali;
• procedure per eventuali modifiche delle opere provvisionali necessarie alla installazione degli

impianti;
• eventuali nuove sostanze da utilizzare;
• protezione da emissioni di agenti fisici o dispersione di sostanze inquinanti prodotte da altre

imprese;
• disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuale;

Taglio di metalli con frullino. L’operatore indossa occhiali e otoprotettori
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• procedure per la disponibilità degli impianti comuni; 
• uso attrezzature o servizi di altre imprese previa autorizzazione dei superiori;
• smaltimento dei materiali di risulta.

Parabola satellitare e comignoli sulla copertura di un edificio
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Bruciatore con prolunga di sicurezza e regolatore di flusso per il riscaldamento, ammollimento e fusione della
guaina catramata per l’impermeabilizzazione delle superfici contro le infiltrazioni di acqua

SECONDA PARTE

DESCRIZIONE DELLE FASI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PRESCRIZIONI
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1. Materiali, gli agenti nocivi, il rischio chimico

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

I materiali
La tecnologia di montaggio degli impianti e l’esecuzione dei rivestimenti è caratterizzata da un
uso più frequente di materiali sintetici per l’assemblaggio, la stuccatura, la sigillatura dei vari
componenti. In questa fase occorre scegliere sempre le sostanze chimiche meno nocive fra quel-
le esistenti nel mercato, richiedere espressamente sempre le schede tecniche dei materiali, fare
di queste oggetto di formazione e informazione ai lavoratori, sia per la conoscenza dei rischi sia
per l’addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale. 

I dispositivi di protezione individuale
Il frequente uso di attrezzature elettriche portatili rumorose, lo sviluppo di polveri e vapori rende
necessario l’uso di dispositivi di protezione individuale di vario tipo e foggia. 
E’ opportuno ricordare che tutti i dispositivi di protezione individuale dell’apparato respiratorio
sono considerati di terza categoria (quindi la dichiarazione di conformità rilasciata dal costrut-
tore deve indicare anche l’organismo notificato che ha seguito la procedura di certificazione) e
che questi, insieme ai dispositivi per la protezione dell’udito, necessitano per l’uso un adegua-
to addestramento dei lavoratori.

Le lavorazioni ripetitive e quelle con postura faticosa
Si segnalano i danni e le patologie della colonna vertebrale e delle articolazioni che già in gio-
vane età colpiscono i lavoratori addetti alla stesura dei massetti, alla posa dei rivestimenti oriz-
zontali, e alla stesura degli intonaci. Noi riteniamo che le precocità di questi disturbi dipenda,
oltre che dalla lavorazione in sé, anche dal fatto che tutte le lavorazioni elencate tendono a esse-
re eseguite da lavoratori a cottimo e quindi senza alcuna regola o procedura che allievi o miti-
ghi, attraverso turnazioni o pause adeguate, la fatica della postura. La legge non offre strumen-
ti per contrastare questo fenomeno e quindi in queste pagine non possiamo far altro che segna-
lare il problema e comunicare alcuni aspetti della nuova tecnologia, come le attrezzature per
stendere in modo automatico la massima parte dei massetti e alcuni ausili, da indossare a forma
di protesi, che rendono meno faticosa la posizione in ginocchio dei pavimentisti.

La tutela della propria incolumità
Si può dire che in quest’ultima fase del cantiere la sicurezza e soprattutto la salute personale
risieda soprattutto nei comportamenti dei singoli, mentre la sicurezza ambientale deve essere
nella consapevolezza di ciascuno di lavorare a contatto con colleghi  che obbediscono a diverso
capo e appartengono ad altra impresa chiamata a svolgere operazione diversa dalla propria. 
In questa situazione si  riscontra che le disposizioni di taluni piani di sicurezza e coordinamen-
to, superando le ormai consolidate e tradizionali barriere della subordinazione diretta dei singo-
li lavoratori, riguardano squadre miste di lavoratori provenienti da varie imprese alle direttive di
una sola persona competente che le dirige come lavoratori subordinati a se stesso.
Quando ciò derivi da una necessità tecnica dalla buona esecuzione dell’opera e sia espressamen-
te indicato nel documento di programmazione che indica nome e cognome dei lavoratori e quan-
do inoltre il dirigente sia persona competente e preparata e quando infine la direzione venga
accettata dal dirigente, quando tutto ciò - e altro ancora necessario - sia definito si ritiene che
sia un buon metodo di superare l’impasse generato dalla pratica impossibilità di coordinare
lavoratori provenienti da diverse imprese esecutrici ma che concorrono con la propria attività a
realizzare lavori complementari. 
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PRESCRIZIONI

L’impresa fa uso delle seguenti sostanze chimiche:
• malte in polvere;
• siliconi e colle;
• modeste quantità di solventi.

Tutte le sostanze sono accompagnate dalle schede di sicurezza. 
Le schede sono state oggetto di informazioni ai lavoratori in una riunione illustrativa sul diverso
significato dei simboli e  sulla indicazione dei dispositivi di protezione individuale da usare durante
l’uso di ciascuna sostanza. Le schede di sicurezza sono allegate al presente documento.
Tutti i dispositivi di protezione individuale recano il marchio CE e, quando diversi, sono stati scelti
dagli stessi lavoratori. 
Il preposto è stato sensibilizzato sull’importanza dell’esempio del proprio comportamento,sul cor-
retto uso dei D.P.I. da parte di tutti gli altri lavoratori e sulla necessità che ogni comportamento
scorretto deve essere puntualmente rimarcato e, se necessario, segnalato con richiamo scritto o
verbale.
Nelle lavorazioni con posture faticose i lavoratori si alternano nelle posizioni (soffitti o pareti, per
gli intonaci) o nelle mansioni ( posa in opera  piastrelle o rullatura, per i pavimenti).
Tutti i lavoratori sono stati sensibilizzati sull’importanza di indossare i D.P.I. in tutti casi di svilup-
po di agenti nocivi, anche se questi si sviluppano per tempi modesti.

Postura per posa rivestimenti

Rullatura dei rivestimenti piani
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2. Scale e pianerottoli. Montaggio delle ringhiere

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

Le scale e i pianerottoli rappresentano un posto di lavoro e di passaggio soggetto a continui muta-
menti per l’interferenza delle protezioni verso il vuoto con le lavorazioni che si avvicendano in tutte
le fasi della costruzione, dal getto del calcestruzzo al disarmo, dagli intonaci alla posa in opera dei
rivestimenti, fino al montaggio finale delle ringhiere.
Le difficoltà di eseguire in sicurezza tutte le operazioni che riguardano questa parte della costruzio-
ne è in parte dovuta alla scarsa sensibilità dei progettisti verso le  procedure di montaggio. Infatti la
continua ricerca di ridurre  lo spazio dedicato ai servizi comuni per riversarlo negli spazi abitabili e
commerciabili ha via via ridotto il vano scala e attualmente nella maggior parte degli edifici di civi-
le abitazione le rampe si incrociano sui pianerottoli a una distanza non superiore a 10 centimetri.
All’interno di questo spazio deve essere sistemato il parapetto per entrambe le rampe. 
Questo spazio ridotto obbliga a rimuovere qualsiasi opera provvisionale, sia per la rifinitura delle
pareti delle scale, sia per la posa dei rivestimenti sia per il montaggio delle ringhiere finali. 
Basterebbe invece uno spazio di 30 centimetri per istallare, all’interno dello spazio compreso dalle
scale, un ponteggio che, sistemato a distanza ottimale dalle pareti murarie, possa rimanere a svolge-
re la sua opera di protezione verso il vuoto per tutte le fasi fino al montaggio delle ringhiere.
Naturalmente questo problema non sorge quando la scala si avvolge intorno al vano ascensore per-
ché in questo caso il passaggio è chiuso da ogni lato e rimane solo il rischio, intrinseco nelle scale,
di scivolamento. Osservato in via preliminare che per una questione di qualità architettonica tale
soluzione non è molto frequente, a tal proposito si segnala che il rischio di scivolamento sulle scale
è sempre stato sottovalutato, ignorando la specifica norma che prescrive di installare almeno un cor-
rimano quando una scala in muratura è delimitata da due pareti.

Nella situazione attuale la zona delle scale rimane molto critica e, se da una parte sono stati escogitati
vari sistemi che sulla carta assicurano la rimozione e il successivo montaggio delle opere provvisionali
sulle scale in muratura, occorre valutare anche il continuo rischio che è intrinseco a tutte queste
operazioni. Per questo, partendo da questo particolare elemento costruttivo, sarebbe opportuno

Rampa di scale delimitata da due pareti con corrimano
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che i progettisti si calassero sempre nelle situazioni di cantiere così da proporre essi stessi elementi
costruttivi realizzabili con posizioni dei lavoratori razionali e sicure evitando che le opere provvisio-
nali debbano continuamente essere montate e smontate.

PRESCRIZIONI

Protezioni verso il vano scala
Le rampe di scale distano l’una dall’altra circa 60 centimetri. All’interno della tromba delle scale è
montata da terra una incastellatura di elementi in tubo e giunto provenienti da ponteggi metallici. 
A tale incastellatura sono applicate le opere provvisionali che via via saranno necessarie per le lavo-
razioni che si succedono dall’intonacatura delle pareti alla definitiva istallazione delle ringhiere. 
La distanza dell’incastellatura dalle pareti è minore di 20 centimetri e tale circostanza permette,
durante le lavorazioni a parete, di considerare l’incastellatura come regolare protezione verso il
vuoto.

Rampe di scala distanziate con incastellatura interna di protezione e correnti in legno
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Montaggio delle ringhiere su rampe affiancate
Le rampe delle scale distano fra loro poco meno di 15 centimetri e le ringhiere metalliche saranno
montate, fino a costituire esse stesse la definitiva protezione verso il vuoto, senza rimuovere le pro-
tezioni provvisionali costituite da assi di legno.

Staffa per ringhiera ancorata al cemento armato

Inserimento del distanziale prima del  serraggio provvisorio con morsetti da falegname

Posizionamento provvisorio della tratto di ringhiera 
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Il montaggio avviene nel seguente modo: 
• l’elemento di ringhiera metallica da applicare è poggiato a fianco della protezione provvisoria; 
• tramite un distanziale e con l’ausilio di robusti morsetti da falegname il nuovo elemento viene

prima fissato nella parte superiore alla giusta posizione di progetto a fianco dell’elemento pre-
cedente già montato;

• l’estremità inferiore dell’elemento è fissata alla staffa inferiore già predisposta nel cemento
armato;

• dopo quest’ultimo fissaggio l’elemento di ringhiera è in grado di costituire di per sé una
efficace protezione;

• sono rimossi gli assi di legno che costituivano la precedente protezione; 
• si procede agevolmente al completamento dell’istallazione nella rampa interessata dopo aver

rimosso anche i morsetti e l’elemento distanziatore.

Serraggio degli elettrodi di saldatura per la giunzione dell’elemento di ringhiera alla staffa
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3. Il montaggio dell’ascensore

Struttura provvisoria della cabina di un ascensore. La struttura è utilizzata come piattaforma di lavoro.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

3.1 Le procedure tradizionali e la nuova tecnologia

Il montaggio di un ascensore nel ristretto spazio costituito dal vano corsa  ripercorre, soprattutto per
i pericoli di caduta verso il vuoto, le fasi della prevenzione infortuni della costruzione di un vero e
proprio edificio: dalla realizzazione della struttura in cemento armato, al montaggio del ponteggio
interno per l’installazione delle guide, dalla installazione del macchinario, al montaggio delle porte
del vano che costituiscono la separazione fisica finale da ogni possibile interferenza con le altre lavo-
razioni che continuano a svolgersi nel fabbricato in costruzione. 
Gli impianti tradizionali sono sempre stati caratterizzati da  due spazi distinti: 

• il vano corsa comprensivo della fossa;  
• il vano tecnico, posto al disopra della copertura dell’edificio, nel quale erano contenuti il mac-

chinario e il quadro elettrico di manovra. 
Inoltre, in questa divisione di spazi, l’allestimento della piattaforma di lavoro, mobile all’interno del
vano, anticipava fin dall’inizio il sistema di sollevamento finale (argano e puleggia motrice nel vano
macchina, attacchi delle funi fissate sull’arcata e sul contrappeso). 
La tecnologia di nuovi impianti ha rivoluzionato la collocazione degli spazi e dei macchinari perchè:

- ha eliminato il vano tecnico liberando il tetto dell’edificio; 
- ha installato l’argano motore all’interno dello stesso vano corsa; 
- ha installato il quadro di manovra all’ultima fermata all’esterno del vano corsa.

3.2 Il montaggio di un ascensore tradizionale

La costruzione di un ascensore può essere suddivisa nelle seguenti operazioni, sensibilmente diver-
se l’una dall’altra,

•  Costruzione e protezione del vano ascensore;
•  Installazione delle guide di cabina e delle guide del contrappeso;
•  Installazione dell’argano motore e installazione del quadro di manovra;
•  Installazione dell’intelaiatura, del pavimento e del paracadute della cabina (all’ultimo piano

con presenza di ponteggio); installazione del contrappeso e del paracadute (in fondo fossa con
presenza di ponteggio); montaggio delle funi di trazione;

•  Smontaggio del ponteggio;
•  Installazione delle porte di piano;
•  Installazione dei circuiti elettrici;
•  Completamento della cabina e del contrappeso;
•  Opere di finitura dell’impianto;

ma che sommariamente possiamo dividere in tre parti: 
1. costruzione e protezione del vano ascensore (impresa esecutrice del cemento armato);
2. montaggio guide e preparazione piattaforma all’interno del vano ascensore (impresa

installatrice specializzata);
3. montaggio del porte di piano e impianto elettrico all’interno del vano corsa (impresa

installatrice specializzata).

L’intera fase può essere descritta come segue: il personale rimuove le protezioni provvisorie del vano
corsa e monta il ponteggio metallico interno fino al livello dell’ultima fermata, per consentire suc-
cessivamente il montaggio della struttura della cabina all’interno del vano corsa.
Completato il ponteggio, si inizia il montaggio delle guide sulle pareti interne del vano. 
Poi si procede all’allestimento del locale macchina che consiste essenzialmente nel posizionamento del-
l’argano motore e nell’installazione del quadro elettrico di manovra. Il sollevamento e trasporto dell’arga-
no motore (o del  quadro di manovra)  all’ultimo piano può avvenire con la gru a torre di cantiere, se effet-
tuato prima della copertura dell’edificio. Se l’edificio al momento della fornitura è stato già coperto, l’ar-
gano è sollevato attraverso il vano corsa (prima della realizzazione del ponteggio interno) con un apparec-
chio a fune tipo “Tilfort” e trasportato lungo l’ultima rampa di scale con attrezzo a ruote superascale. Si
procede poi all’installazione del macchinario e del quadro elettrico di manovra nel punto prestabilito.
A questo punto, utilizzando lo stesso materiale del futuro impianto, si costruisce un rudimentale
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ascensore di servizio per lavorare all’interno del vano. Sul piano di lavoro del ponteggio all’ultima
fermata del vano si monta sulle guide l’intelaiatura della futura cabina per realizzare una piattafor-
ma provvisoria di lavoro. Successivamente si monta nel fondo vano (fossa) parte del contrappeso,
quindi si collegano piattaforma e contrappeso attraverso le funi di trazione che, avvolte sulla puleg-
gia di frizione dell’argano motore, sono fissate agli attacchi sull’intelaiatura di cabina e agli attacchi
del contrappeso. La piattaforma preliminare così formata è collegata al quadro di manovra, è dotata
di pulsantiera di manovra ed è quindi in grado di scorrere sulle guide come il futuro impianto. 
Da questo momento in poi, smontato il ponteggio, tutti i lavori all’interno del vano corsa sono effet-
tuati con l’ausilio della piattaforma. Si inizia con l’installazione delle porte di piano, si procede con
l’installazione dei circuiti elettrici e infine si conclude con il completamento di contrappeso e cabi-
na, che avviene dopo aver portato ciascuna delle due strutture al piano più basso.

3.3 Operazioni di montaggio di un ascensore senza vano macchine

Il montaggio delle guide e l’allestimento della piattaforma di lavoro
Il montaggio di un ascensore inizia con il montaggio delle guide che devono essere fissate alle pare-
ti del vano corsa. Negli impianti tradizionali le guide venivano montate per l’intera corsa prima di
effettuare qualsiasi altra lavorazione e l’operazione comportava l’installazione di una incastellatura
di servizio all’interno del vano, generalmente costituita da elementi di ponteggio a tubo e giunto o
da elementi di telaio prefabbricati quando le dimensioni del vano lo consentivano. Tale operazione
rappresentava a tutti gli effetti un montaggio di un ponteggio. Questa struttura interna, tuttavia, poi-
ché doveva lasciare i necessari spazi operativi al montaggio delle guide, non era generalmente in
grado di offrire ai montatori piani di lavoro completamente protetti verso il vuoto, né in grado di
costituire, per gli altri lavoratori del cantiere un’adeguata barriera di protezione contro la caduta
durante il transito nei pianerottoli. Il rischio di caduta dei montatori doveva essere eliminato con
l’uso di adeguate imbracature e le aperture del vano che si aprivano sui passaggi dovevano continua-
re a essere sbarrate. Tutti questi problemi sono stati superati con un’interessante innovazione che ha
eliminato la necessità di approntare opere provvisionali per il montaggio delle guide. Dopo aver
montato direttamente dal fondo fossa il primo tratto di guide di lunghezza circa tre metri (cabina +
contrappeso), viene installata immediatamente su di esse la piattaforma mobile. Da quel momento in
poi la piattaforma mobile costituirà, pur nella sua corsa limitata ma via via crescente, il piano di lavo-
ro in grado di raggiungere in sicurezza la quota necessaria non solo per il montaggio delle porte di
piano e dell’impianto elettrico del vano (come accadeva già negli impianti tradizionali), ma anche
per il montaggio del resto delle guide stesse, perché il raggiungimento da parte della piattaforma di
lavoro della quota necessaria alle operazioni è assicurata dal tratto di guide già montate, sulle quali
la cabina-piattaforma è in grado di muoversi senza problemi fino all’altezza necessaria. In questo
modo con il procedimento di montaggio segmento per segmento delle guide potrà avvenire dalla
piattaforma - cabina senza alcuna necessità di opere provvisionali installate all’interno del vano.

Allineamento di un elemento di guida prima del fissaggio
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Il montaggio delle guide. Procedura iniziale
I primi segmenti di guida (cabina + contrappeso) vengono installati, come negli impianti tradiziona-
li, dal fondo fossa. Le prime due staffe, rispettivamente a metri 0,50 e metri 2,00 circa, possono esse-
re fissate dal fondo fossa. La terza staffa può essere invece già montata dalla piattaforma che è in già
grado di muoversi sulla coppia di guide fissate con i primi due ancoraggi.

PRESCRIZIONI
Il sistema di arresto caduta.
Come brevemente accennato in premessa tutte le operazioni da effettuare all’interno del vano avven-
gono su di  una piattaforma di lavoro che occupa quasi l’intera superficie del manufatto e a bordo
della quale gli operatori sono comunque sempre vincolati da un sistema di arresto caduta costituito
da imbracatura per il corpo e da cordino retrattile vincolato alla struttura della piattaforma stessa.
Tuttavia può essere necessario effettuare alcune lavorazioni dai pianerottoli dei singoli piani. 
In questi casi, se risulta necessario rimuovere le protezioni istallate sulle aperture del vano, o spor-
gersi da queste, il personale predispone nelle pareti di cemento un solido ancoraggio costituito da
un tirante a espansione al quale viene avvitato un anello. A questo ancoraggio posto all’altezza del-
l’operatore viene agganciato il connettore (moschettone) del sistema di arresto caduta già descritto. 

Sistema di arresto caduta con sistema retrattile e con punto di ancoraggio all’altezza dell’operatore
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Interferenza con le altre lavorazioni
Tutte le fasi di montaggio possono interferire con le altre lavorazioni perché le aperture del vano
ascensore si affacciano sui pianerottoli del vano scala e questo, fino alla fine del cantiere, conserva
la sua essenziale funzione di passaggio di tutto il personale in attività. Pertanto occorre sempre valu-
tare il rischio di caduta nel vano di tutti gli altri lavoratori che frequentano il cantiere e le protezioni
installate sulle aperture del vano dovranno rimanere installate fino al montaggio delle porte esterne.
Gli addetti al montaggio operano naturalmente all’interno del vano corsa e quindi all’inizio e alla
fine di ogni fase lavorativa devono rimuovere e ripristinare le barriere di protezione delle aperture.
Nei casi nei quali la rimozione delle protezioni dovesse prolungarsi per motivi tecnici, la zona di
operazione deve essere interdetta agli altri lavoratori. Alla fine delle operazioni che hanno compor-
tato la necessità della rimozione temporanea delle protezioni del vano i montatori dell’ascensore
rimetteranno sempre al loro posto le protezioni del vano. Come poi si dirà in seguito, le operazioni
all’interno del vano avvengono tramite una piattaforma provvisoria installata subito dopo il mon-
taggio delle guide e quindi il passaggio della piattaforma in corrispondenza delle aperture del vano
può costituire pericolo che va segnalato adeguatamente con segnali acustici.

Caduta di materiale
La necessità di movimentazione dei componenti dell’impianto nel ristretto ambito del vano corsa
rende sempre presente il rischio di caduta di materiale. Per evitare la caduta di materiale verso il
vano le protezioni provvisorie debbono essere completate con fascia di arresto al piede.
Per quanto possibile si deve evitare la presenza di lavoratori su piani diversi. Diventa comunque
obbligatorio indossare il casco di sicurezza. Occorre vietare in qualsiasi condizione il lancio del
materiale; il montaggio delle funi all’interno del vano corsa deve essere eseguito con cautela, posi-
zionando il lavoratore  ricevente possibilmente all’esterno del vano.

Le lavorazioni collaterali
Uno dei vantaggi del sistema di montaggio dei nuovi ascensori, senza vano macchine e senza pon-
teggi metallici all’interno del vano corsa, è costituito dalla completa indipendenza della squadra di
montatori specializzati da qualsiasi supporto esterno. Con poche e semplici attrezzature e modeste
opere murarie i montatori procedono in modo autonomo fino alla fine del montaggio.
Per questo la squadra deve essere informata e formata sul rischio chimico attraverso una prepara-
zione delle schede di sicurezza e sul rischio di esposizione a rumore a vibrazioni e a polveri.
Il personale deve essere educato a usare i dispositivi di protezione personale anche per brevi lavo-
razioni come per esempio inserti auricolari e guanti antivibranti durante la foratura del cemento
armato con trapani demolitori.

Esecuzione di un foro nel cemento armato. Operatore con inserti di protezione auricolare
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4. I lavori in copertura

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

Nell’edilizia abitativa i tetti e le coperture piane diventano sedi dei comignoli, di impianti solari per
la produzione di acqua calda e per la installazione di antenne per impianti videofonici. 
Poiché l’installazione di tali impianti per motivi tecnici deve essere eseguita nella fase di finitura del-
l’edificio, il piano di sicurezza e coordinamento deve stabilire il sistema di protezione verso il vuoto
per le lavorazioni sul tetto in fase di ultimazione del fabbricato e il sistema di accesso al tetto1. 
La protezione può essere costituita:

• dal ponteggio metallico ancora non smontato;
• da opere murarie previste dal progetto dell’edificio;
• da una protezione metallica.

Si nota che in ogni caso le protezioni murarie costituite da un normale parapetto installato sul perime-
tro del fabbricato non costituiscono un’efficace protezione per il completamento dei comignoli  instal-
lati sul margine delle coperture o per lavori sui corpi rialzati che recentemente si sviluppano su tetti per
il montaggio degli impianti tecnici e pertanto tali lavorazioni devono essere eseguite sempre prima dello
smontaggio del ponteggio perimetrale e prima del ponteggio installato attorno ai torrini o agli altri corpi
sopraelevati. I ponteggi naturalmente dovranno rimanere prolungati fino all’altezza adeguata.

Una buona progettazione dovrebbe prevedere una di queste soluzioni e si nota che il fascicolo tecni-
co dovrebbe comunque prevedere un sistema di protezione collettivo per consentire l’accesso in sicu-
rezza sulla copertura dell’edificio per le future opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti installati.
Nel caso che invece l’impresa esecutrice all’atto del sopralluogo trovi una situazione senza protezio-
ni verso il vuoto, ferme restando le responsabilità del coordinatore, occorre procedere alla valutazio-
ne del rischio in relazione alla durata dei lavori e in relazione anche alla necessità comunque di rea-
lizzare la protezione definitiva prevista nel fascicolo tecnico.
Appare ovvio che la migliore procedura sarebbe l’installazione della protezione definitiva prevista
dal fascicolo tecnico e tale installazione per l’avvenuto smontaggio del ponteggio dovrà essere rea-
lizzata attraverso l’uso di un sistema impostato sull’uso dei D.P.I.

1 Occorre considerare che sul tetto non esiste più il vano macchine dell’ascensore e quindi molto spesso le scale in mura-
tura terminano al piano degli ultimi vani.
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Situazione della copertura in fase di montaggio impianti solari

Operatori sulla copertura con materiale per l’assemblaggio delle installazioni
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PRESCRIZIONI

Il titolare dell’impresa installatrice si reca sul posto per prendere visione della situazione.  
Si possono presentare situazioni diverse:
Caso a) Il ponteggio perimetrale è ancora istallato e presenta un’altezza sufficiente per completare
tutti i lavori in quota anche quelli lungo il perimetro del tetto.
Il responsabile esamina l’adeguatezza e la robustezza e gli ancoraggi delle opere provvisionali,  pro-
cede all’istallazione di una scala a pioli per l’accesso al tetto. 
La scala sarà fissata sulla botola e sporgerà dal tetto almeno un metro dal piano di arrivo.
Caso b) Sono installati i parapetti ma il ponteggio perimetrale è stato smontato.
Il responsabile valuta la distanza dal parapetto delle zone ove dovrà effettuare eventuali lavori in
quota. Se i piani di lavoro in quota dovessero essere pericolosamente vicini ai bordi del tetto, le ope-
razioni dovranno essere effettuate a bordo di trabattelli, o parti di ponteggi appositamente installa-
ti, munti di normali parapetti e opportunamente fissati alle opere murarie. 
Dette opere provvisionali potranno essere montate all’interno della zona parapettata, lontano dai
margini del tetto e successivamente spostate nelle postazioni opportune.   
Caso c) Il ponteggio è stato smontato prima della installazione dei parapetti previsti nel fascicolo
tecnico.
Il responsabile dell’impresa esecutrice dovrà progettare un sistema di protezione contro la caduta
verso il vuoto, basato ovviamente su D.P.I., per la realizzazione del parapetto perimetrale; il piano
operativo sarà presentato al coordinatore per l’esecuzione il quale valuterà l’opportunità che l’in-
stallazione coincida con quella del fascicolo tecnico per ridurre i rischi che comportano le esecuzio-
ni di tali procedure. Qualora si debba procedere a lavori in quota nei pressi del perimetro del fab-
bricato, nelle zone interessate dovrà essere previsto un parapetto di altezza adeguata o in alternati-
va adeguate opere provvisionali. 
I torrini sono sempre dotati di ponteggi perimetrali fino alla fine dei lavori di impermeabilizzazio-
ne, pavimentazione e impianti di scolo acque piovane.

Ponteggio perimetrale sul torrino di un edificio 
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5. L’impermeabilizzazione delle coperture

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

Le operazioni di impermeabilizzazione, contro la infiltrazione di acque piovane, consistono nell’ap-
plicazione di fogli di guaina catramata sulla superficie interessata. 
L’area di lavorazione viene prima attrezzata con il materiale necessario, trasportando sul posto e
distribuendo lungo la superficie i bidoni di bitume liquido (primer), i pesanti rotoli di guaina e un
numero di bomboloni di GPL che si prevede necessario al completamento dell’opera.

Prima di applicare la guaina si stende sulla superficie una mano a freddo di collante bituminoso (pri-
mer). Quindi si poggia il rotolo di guaina in corrispondenza della fascia da ricoprire, si riscalda la
guaina per renderla lavorabile e per renderla aggrappante alla superficie sottostante. 
Dopo la stenditura la guaina è riscaldata di nuovo quasi al punto di fusione sulle giunture, dove i
lembi degli elementi adiacenti vengono uniti con una vera e propria  saldatura.
Come si può intendere dalla descrizione eseguita, l’esecuzione di un’opera di impermeabilizzazione
richiede semplici attrezzature ed è caratterizzata da una notevole manualità, nella quale la maestria
consiste nel manovrare il bruciatore per riscaldare la guaina al punto giunto nelle due differenti fasi
(il rammollimento nella stesa e la fusione nelle giunture). 
Proprio questa semplicità di esecuzione e di attrezzature induce a sottovalutare i rischi presenti e
favorisce l’improvvisazione di competenze e quindi l’esecuzione dei lavori da personale non forma-
to e informato sui rischi in un settore ove invece necessita una specifica preparazione. 
Un esempio della tendenza a sottovalutare i rischi in questa lavorazione è dato dall’esposizione al
rumore degli addetti. 

Spostamento di un rotolo di guaina ancora sigillato Rammollimento e stenditura in opera della guaina 
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Il cannello o bruciatore in funzione genera un livello di pressione sonora misurata all’orecchio del
lavoratore pari a 95 dBA, ovvero pari a quella di un frullino, il quale peraltro non viene usato con la
continuità del bruciatore.
In sostanza, pur nella sua semplicità, l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione comporta una
serie di pericoli che qui di seguito vengono elencati in ordine temporale:

• caduta dall’alto per ambienti di lavoro sempre sopraelevati (tetti a falde, terrazze, balconi e giar-
dini pensili, torrini);

• esplosione e incendio per presenza e utilizzo di recipienti contenenti gas infiammabile;
• ustioni e incendio per accensione di bruciatori e presenza di fiamme libere;
• movimentazione manuale dei carichi perché rotoli e bomboloni pesano sempre più di trenta

chili;
• livelli di rumore molto elevati durante il funzionamento del bruciatore;
• posture faticose nella lavorazione nei pressi delle unioni fra superfici orizzontali e verticali;
• esposizione ad agenti cancerogeni sviluppati da sostanze bituminose.

Prescrizioni
Il datore di lavoro o il preposto dell’impresa effettua un sopralluogo sulla superficie da impermea-
bilizzare, controlla che l’accesso ai luoghi di lavoro avvenga attraverso percorsi e opere provvisio-
nali regolari e verifica la presenza e lo stato delle protezioni verso il vuoto.
Nelle baracche di cantiere dell’impresa è disponibile un libretto contenente le scadenze per l’uso
delle tubazioni e delle valvole di non ritorno delle condutture.

Il datore di lavoro o il preposto o il caposquadra dell’impresa: 
• vigilano sul corretto uso dei D.P.I.;
• controllano a ogni inizio lavorazione il rubinetto di chiusura, il regolatore di pressione, le con-

nessioni della tubazione, la valvola antiritorno fiamma, il bruciatore;
• verificano la disponibilità di un estintore a polvere chimica nei pressi dell’area interessata.

Dispositivi di sicurezza: valvola, regolatore di pressione,
tubo con marchio di qualità e scadenza

Trasporto in coppia della bombola 
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Il personale è stato informato sui rischi da movimentazione manuale dei carichi e ha ricevuto le
seguenti disposizioni: 

• indossare sempre un abbigliamento sufficiente a garantire la protezione del corpo al fine di evi-
tare scottature, in particolare di usare guanti e occhiali di protezione, tappi o protezioni auri-
colari;

• di trasportare o spostare sempre in coppia i bomboloni di GPL;, 
• non posizionare i bomboloni in fosse o cavità del terreno per la proprietà del GPL di stratifi-

care nelle zone basse;
• coricare e far rotolare sulla pavimentazione i rotoli di guaina;
• alternare applicazioni orizzontali a quelle verticali per alternare posture in ginocchio a quelle

erette;
• non lasciare incustodito il bruciatore acceso e comunque di  posizionarlo lontano da fonti

d’innesco.

Confezione pallettizzata di rotoli di guaina Marchio di qualità della confezione e indicazione 
del rischio e delle norme europee di riferimento

Stenditura della guaina negli angoli delle superfici
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6. Uso delle scale portatili

Operazione d’imbragaggio eseguita con scala portatile in luogo di difficile accesso per altre attrezzature
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LA NORMATIVA

La possibilità di usare una scala a pioli come posto di lavoro in quota è stata sempre motivo di discus-
sione e dibattiti tra professionisti della sicurezza, ma è stata finalmente chiarita e inserita corretta-
mente nella procedura della valutazione dei rischi. 
Il testo legislativo (art. 111 comma 3 D.Lgs 81/08) che regola l’uso delle scale a pioli rappresenta un
modello di applicazione del metodo della valutazione dei rischi e vale la pena riportarlo integralmen-
te: “Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non può modificare.
La lettura del testo porta a fare semplici e immediate osservazioni:

• l’espressione è riferita all’insieme delle scale a pioli (fisse, portatili semplici e portatili a libretto);
• la scala a pioli può essere usata come posto di lavoro in quota solo in due diversi casi:

1. limitato livello rischio della lavorazione e  breve  durata d’impiego;
2. caratteristiche dei siti che non rendono agevole l’uso di un’attrezzatura più sicura.

Il primo caso è senz’altro rappresentato da tutte le operazioni d’installazione degli impianti all’inter-
no degli edifici in costruzione nelle fasi dell’edilizia abitativa. Tali lavori infatti avvengono a quote
modestissime (massimo 1 - 1,20 metri) e quindi il rischio generato da una possibile caduta, se l’am-
biente non presenta altri pericoli collaterali come punte sporgenti o spigoli di attrezzature o laterizi
frantumati, può considerarsi limitato. Gli stessi lavori sono generalmente di durata breve (l’istalla-
zione di una scatola di derivazione in prossimità del soffitto potrà durare qualche decina di minuti).
E’ facile argomentare che in questi casi l’uso di un trabattello, da introdurre smontato attraverso i
vani delle porte, presenterebbe, rispetto all’impiego di una scala portatile, senz’altro rischi maggiori
per il trasporto, montaggio e smontaggio da  ripetere per ogni vano.
Nel  secondo caso la norma non pone condizioni per l’entità del rischio e per la durata della lavora-
zione, ma solo per le caratteristiche dei siti che non si possono modificare. 
Poiché le caratteristiche delle scale portatili sono essenzialmente la leggerezza e la facilità di instal-
lazione non si può fare a meno di individuare nelle caratteristiche dei siti quelle che determinano la
facilità di accesso dell’una o dell’altra attrezzatura. In questi casi, ribaltando l’ordine delle attrezza-
ture che vengono messe a confronto nella norma, si può dire che l’uso di una scala a pioli rispetto a
una attrezzatura considerata più sicura (trabattelli, piattaforme aeree, ponteggi fissi) potrebbe essere
giustificato solo dalla difficoltà di accesso sul posto dell’attrezzatura stessa, indipendentemente dalla
durata e dal livello di rischio delle lavorazioni.
Poiché infine la norma di legge si riferisce a caratteristiche esistenti dei siti che (il datore di lavoro)
non può modificare, la possibilità di non modificare il sito non deve essere intesa in astratto ma, come
ormai è accettato e detto in più parti, quando occorre esaminare la possibilità di agire in un senso o
in un altro, tali possibilità devono essere concrete e ragionevolmente percorribili. 
Nell’immagine che apre il paragrafo è rappresentata una situazione che rende difficoltoso l’accesso
di qualsiasi attrezzatura diversa da una scala a pioli portatile, perché il sito è limitato fra due struttu-
re verticali e ingombro di aste che costituiscono ancoraggi e puntelli delle strutture stesse.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI 

Nell’installazione degli impianti all’interno dei vani di un edificio occorre eseguire una notevole
quantità di lavori di breve durata, manuali o con attrezzature molto semplici (trapani avvitatori, mar-
telli, scalpelli, cazzuole, spargitori si colle siliconiche ecc.). 
Tali lavori necessitano talvolta di postazioni rialzate per permettere al lavoratore di arrivare in pros-
simità dei soffitti. Nella scelta dell’attrezzatura, adatta a realizzare una postazione di lavoro alta fino
a metri 1,20, occorre valutare anche la semplicità del trasporto e dell’installazione sul posto, perché,
completata ormai la divisione degli spazi con le tramezzature, all’interno degli edifici la circolazio-
ne di mezzi e attrezzature è ostacolata dalle strette aperture delle porte. 

Da un lato il trabattello appare certamente l’attrezzatura intrinsecamente più sicura, dall’altra la  scala
si presenta come l’attrezzatura più semplice ad essere trasportata e istallata sul posto. Con la nuova
normativa, ripresa integralmente dal Testo Unico, la scala portatile può essere scelta come attrezza-
tura per lavori in quota quando la scelta di un’attrezzatura più sicura, come può essere appunto il tra-
battello, non è giustificata per la brevità della lavorazione e per la tipologia dell’ambiente.
In sostanza l’attuale normativa ammette che in taluni casi la scala possa essere considerata come
posto di lavoro in quota, ma spetta tuttavia al datore di lavoro giustificarne l’uso con un’attenta valu-
tazione dei rischi. Per esempio in lavori esterni di durata non breve dove il montaggio o lo sposta-
mento di una attrezzatura più sicura come il trabattello non comporta problemi, l’uso della scala non
sarebbe giustificato. 
Si osserva invece che l’introduzione di un trabattello all’interno di un ambiente già confinato dai tra-
mezzi, come il vano di un appartamento, può costituire un’operazione abbastanza complessa, con
rischi non trascurabili e il suo montaggio potrebbe costituire esso stesso una lavorazione in quota,
mentre l’accesso e l’uso della scala negli stessi luoghi sono operazioni  immediate. 
Da parte nostra si aggiunge che l’uso di una scala portatile, soprattutto quando si raggiungono posta-
zioni ad altezze non trascurabili (piedi del lavoratore oltre i due metri, zona di lavoro oltre i quattro)
deve prevedere sempre un sistema di ancoraggio o la trattenuta al piede da altro lavoratore e in ogni
caso l’ambiente di lavoro non deve presentare pericoli che possano aggravare gli effetti di una per-
dita di equilibrio da parte del lavoratore. (vedi anche quaderno del Cemento Armato).  

Lavorazione in coppia con scala portatile Trattenuta della scala al piede
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Nel caso dell’edilizia abitativa nella fase degli impianti l’uso di una scala per lavori da effettuare oltre
i tre metri si può presentare solo all’esterno degli edifici. In questo caso occorre sempre valutare la
possibilità di usare trabattelli o anche piattaforme aeree perché l’uso di una scala portatile potrebbe
essere giustificato solo per una lavorazione occasionale e di breve durata. 

PRESCRIZIONI

Nell’edificio in esame tutti gli appartamenti sono caratterizzati da  vani di modesta superficie; solo
il sotterraneo costituisce un’area di vasta superficie. L’uso di idonei trabattelli per lavorazioni di
poche ore all’interno dei vani degli appartamenti comporterebbe rispettivamente:

• il trasporto dell’attrezzatura necessariamente smontata attraverso i vani delle porte;
• il montaggio dell’attrezzatura all’interno dell’ambiente;
• lo smontaggio alla fine dei lavori e il trasporto dell’attrezzatura in altro sito.

Poiché tali operazioni ripetute più volte espongono i lavoratori a rischi di infortuni alle mani e
anche rischi di caduta, si organizza l’unità operativa nel modo seguente:

• i lavori in quota nel seminterrato saranno eseguiti esclusivamente con idonei trabattelli, sem-
pre dotati sul posto di istruzioni per il montaggio;

• tutti i lavori all’interno degli appartamenti, data la ristrettezza dei vani, saranno eseguiti con
scale portatili semplici (o a libretto a seconda degli spazi disponibili), tenute costantemente in
buono stato di conservazione nelle condizioni strutturali e nei dispositivi di sicurezza;

• I lavori saranno eseguiti sempre da squadre composte da almeno due persone che sono inter-
cambiabili nella lavorazione; 

• I lavoratori, prima di usare una scala portatile come postazione di lavoro in quota, si assicu-
rano che l’ambiente circostante non sia ingombro da materiale o attrezzature che potrebbero
aggravare una perdita di equilibrio;

• Il lavoratore a terra vigila sull’operazione e trattiene la scala al piede o ai montanti nei casi
necessari o a richiesta dell’operatore in quota;

Demolizione di parete in cemento armato
a bordo di una piattaforma aerea

Montaggio di casseforme di solaio dal basso
con l’uso di un ponte sollevante a pantografo
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• Il lavoratore sulla scala limita al minimo gli spostamenti del baricentro del proprio corpo fuori
dell’asse della scala, provvedendo sempre allo spostamento della stessa quando tali spostamen-
ti potrebbero superare i venti-trenta centimetri. 

Lavori in quota in siti con caratteristiche non modificabili
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CANTIERE FORTUNATO.

oggi è IL VOSTRO

PRENOTATE
UNA VISITA
TECNICA
DI CANTIERE

AVVIATE
UN PERCORSO
DI INFORMAZIONE
E FORMAZIONE

METTETEVI
IN REGOLA CON
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA

Qualità&sicurezza per la vostra impresa edile

CTP opera da sempre per la sicurezza nei cantieri, garantendo ai lavoratori

una migliore qualità della vita e offrendo alle imprese assistenza e tutela

www.ctproma.it • e-mail: info@ctproma.it • tel. +39 06 86218191 • fax +39 06 86218190

������������	
�������������
�����
���
���������������
�������
�
��������
���� 
������
�������������
��
���
� ������
�
��������
����
��
�
����������	�����
�	����
��
�	������������	���
��
��������	��������������
��
��
��	��
�
���
����������
	��������
����������

��������
������	
��
����������������	�������
����������
��������
����������	����
� !����������
�����	������������	�
�"����
�	���������������������
��������

�������������	���������
����������������	#��������������	
�������
���$�
����
�����
��
�������
��������	
�
%�&����������������
����������
�������'
�	��������&��������
��'���
�
��(������
������(�����
�����!���������������������������
������������
�	�������)������
�*'�������
��(������
�
'��������������
�+,-��������������
�������
���
���������������
�����������	�	��	
����
�	������
�
���
�������
��������
���
��
������
�������
�����������
�
��	�
�
���
��'���� 
��������
��������
�	����������
��� .����
���
������
�����
�����������
�������
��������
/����
�������������	��������
���	�
����
�
�
��������
�����������
��������
�
��
�������
���

Quaderno5:Layout 1  30-03-2011  12:19  Pagina 47



Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro

00198 Roma - Via Ghirza, 9 - Tel. 06.86218191 - Fax: 06.86218190
www.ctproma.it - info@ctproma.it

Sicurezza: un impegno di tuttiSicurezza: un impegno di tutti

Quaderno5:Layout 1  30-03-2011  12:19  Pagina 48



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Black & White)
  /CalRGBProfile (sRGB Profile)
  /CalCMYKProfile (Generic CMYK Profile)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


