
 

VADEMECUM PER I TECNICI CON ACCESSO AI CANTIERI

Descrizione delle a�vità Sopralluoghi e controlli

Eventuali misurazioni ambientali da parte di SPP 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Sopralluoghi e controlli solo se accompagna� o in accordo con il capocan�ere dell’impresa esecutrice,

previa autorizzazione dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (se nominato)

2. Rispe�o della segnale�ca di sicurezza

3. Informa�va sui rischi presen� nell’ambiente di lavoro e misure per ges�one delle emergenze ed 

eventuale formazione iniziale da parte della commi�enza

4. Massima cautela, evitare qualsiasi distrazione (es. uso del telefono cellulare o annotazione appun� 

durante i movimen�)

ALTRE MISURE DI SICUREZZA PER RISCHI SPECIFICI

Condizioni di rischio Misure di prevenzione e protezione

Inciampi, scivolamen�, tagli, 

ur�, schiacciamen�

1. U�lizzo DPI (scarpe an�nfortunis�che)

2. Mantenere le dovute distanze da impian� ed elemen� pericolosi

Caduta di ogge� dall’alto 3. U�lizzo DPI (casco) 

4. Divieto di sosta o transito so�o carichi sospesi o in movimento

Caduta dall’alto 5. Divieto di salita su coperture, te�, pensiline e sbalzi privi di parape� 

o protezioni idonee

Caduta in profondità, seppel-

limen�, sprofondamen�

6. Mantenere le dovute distanze da buche, pozze�, pendii, fossa�, 

scavi non prote�

Ele�rocuzione 7. Divieto di conta�o o avvicinamento a par� in tensione

Inves�mento da automezzi 8. U�lizzo DPI ove previs� (gilet ad alta visibilità) 

9. Rimanere entro gli spazi dedica� ai pedoni; 

10.Prudenza negli a�raversamen� pedonali

Esposizione al rumore 11.U�lizzo DPI ove previs� (otoprote�ori) 

12.Divieto di accesso in ambien� ad elevato livello di rumore (≥ 87 DbA)

Incendio 13.In caso di emergenza seguire le disposizioni impar�te dagli adde� 

all’emergenza e recarsi verso le uscite di sicurezza ed i rela�vi pun� 

di raccolta

Esplosione 14.Rispe�are le disposizioni impar�te dal Capo can�ere; non avvicinarci 

ad aree ATEX (Es. Cabine metano, ecc.) se non dietro espressa 

autorizzazione e informa�va sui rischi da parte dello stesso

Inalazione o conta�o con so-

stanze nocive

15.U�lizzo DPI ove previs� (es. occhiali, guan�, tute, ecc.)

16.Divieto di conta�o o apertura di fus�, contenitori e prodo� chimici

17.Mantenere le distanze di rispe�o da lavorazioni e manipolazioni di 

eventuali sostanze nocive in corso
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18.Divieto di accesso in ambien� chiusi e/o sospe� di inquinamento

Punture di inse� 19.Suggeri� abi� che possano coprire tu�o il corpo (es. maniche lunghe 

e pantaloni lunghi).

20.I sogge� allergici devono consultare il medico competente per un 

parere preven�vo in caso di allergie alle punture di vespe e calabroni.

21.Non avvicinarsi a stru�ure ed aree in caso di elevata presenza di 

inse� volan� (api, vespe o calabroni) e sospe�a presenza di nidi 

nelle vicinanze.

22.Si suggerisce di munirsi di prodo� repellen� per inse� e leni�vi in 

caso di punture. Valutare se munirsi di un pacche�o di medicazione. 

Rischio Biologico da 

COVID-19

ü Mantenere assolutamente la distanza di sicurezza dalle altre 

persone di almeno 1 metro

ü Se per ragioni opera�ve e se non siano possibile altre soluzioni 

organizza�ve che consentano il rispe�o della distanza di sicurezza, 

è necessario indossare la mascherina da chirurgia  

ü  lavarsi a lungo e spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni 

idroalcoliche al 60% per almeno 20-40 sec. 

ü evitare il conta�o ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni   respiratorie acute; 

ü evitare abbracci e stre�e di mano; 

ü igiene respiratoria: coprirsi bocca e naso se si starnu�sce o 

tossisce (starnu�re e/o tossire in un fazzole�o -da eliminare 

successivamente - evitando il conta�o delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

ü non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

ü evitare l’uso promiscuo di bo�glie e bicchieri; 

ü pulire le superfici con disinfe�an� a base di cloro o alcol; 
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